
                                                                               
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 

Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail: BSIC85500D@istruzione.it; 
www.icgardone.edu.it  

 
 

Gardone V.T., 13/1/2021 
Circ. 148 

Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V. T. 
 A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia  
 Alla DSGA 
Agli Atti 
 

Oggetto: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PagoPA PER I VERSAMENTI 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 

Facendo seguito a quanto comunicato con la circ. n. 21 del 7 settembre u.s., si comunica alle SS.LL. 
che per dare seguito a quanto disposto con il Decreto Semplificazioni (DL n. 76 del 16/07/2020) i 
Genitori/Tutori dovranno effettuare la registrazione, se non in possesso di credenziali*, accedendo al 
servizio “PagoInRete” direttamente dal sito del Ministero dell’Istruzione: 
www.pagoinrete.istruzione.it oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito 
dell’Istituto Comprensivo. 

 
* I genitori che si sono già registrati sul portale “ISCRIZIONI ON LINE” per inoltrare le domande di iscrizione alle 
classi prime (anche negli anni precedenti) ovvero coloro che posseggono le credenziali SPID e chiunque abbia una 
utenza sul portale ISTANZE ON LINE potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso al servizio “PagoInRete” 
al sito del MIUR e non saranno necessarie ulteriori operazioni di registrazione. 

 
Per accedere al servizio è necessario effettuare i seguenti 3 passaggi tassativamente entro le date 
indicate al fine di consentire i successivi adempimenti di competenza della Segreteria: 

 
1° passaggio (da effettuarsi entro il 24/1/2021) 
Registrazione dell’utente sul portale del MIUR (solo utenti non registrati) 
Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: www.pagoinrete.istruzione.it, inserire i 
propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema 
rilascerà l'utenza per accedere (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per 
l'accesso al sistema. 
Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

 
2° passaggio (da effettuarsi entro il 25/1/2021) 
Comunicazione di avvenuta registrazione alla scuola 
Al fine di consentire alla scuola di associare il genitore/tutore versante all’alunno, l’utente dovrà 
compilare il modulo in allegato già consegnato in formato cartaceo a ciascun alunno, nel quale si 
dichiara di aver preso atto dell’informativa sul servizio “Pago in rete” e senza il quale l’Istituto non 
potrà procedere con l’associazione alunno/versante. 
Il modulo dev’essere tassativamente consegnato in modalità cartacea al coordinatore di classe o alla 
Segreteria -Area Alunni previo appuntamento. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE VAL TROMPIA - C.F. 83001510177 C.M. BSIC85500D - PROBSIC85500D - PROTOCOLLO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GARDONE VAL TROMPIA

Prot. 0000415/U del 13/01/2021 12:09:40



                                                                               
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 

Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail: BSIC85500D@istruzione.it; 
www.icgardone.edu.it  

 
 
3° passaggio (da effettuarsi entro il 30/1/2021) 
Attivazione del servizio pagamenti  
Terminati i suddetti adempimenti, l’utente potrà entrare sul portale “PagoInRete” e accedere ai servizi 
di pagamento fornendo obbligatoriamente il consenso al trattamento dei dati privacy. 
 
Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore/tutore-figlio l'utente si ritroverà 
automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

 
 

Associazione dell’alunno-rappresentante di classe 
 

Il servizio “Pago In Rete” consente al rappresentante di classe di visualizzare e pagare gli avvisi 
telematici intestati agli alunni della classe per conto del genitore associato. L’associazione tra 
rappresentante di classe e alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del 
rappresentante di classe, se disponibile, da far pervenire in Segreteria in modalità cartacea entro il 
25/1/2021, previa autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe. 

 
A tal fine, all’interno del modulo da compilare per l’avvenuta registrazione al portale (2° passaggio), 
il genitore/tutore ha la possibilità di autorizzare o meno il rappresentante di classe alla 
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno. 

 
Si precisa che, senza il consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà essere 
associato all’alunno. 

 
Tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria scolastica può decidere se 
abilitare o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale avviso 
intestato agli alunni della classe per conto delle famiglie. 

 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 
080/9267603 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore18:30). 

 
 Cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Gardone V.T. 
 
Oggetto: Attivazione PAGO IN RETE 

 
 
 

La/Il/I sottoscritta/o/i _________________________________________C.F. (del genitore1) _____________________________ 

C.F. (del genitore2) _______________________________ genitore/i dell’alunno/a _____________________________________ 

C.F. (dell’alunno/a)_____________________________ frequentante la classe _______ sez. ______________ dell’Istituto, plesso  

______________________________, 

DICHIARA 
 

• di aver effettuato la registrazione sul portale del MIUR; 
• di aver preso visione dell’l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 al seguente 

link istituzionale https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC85500D e presto il consenso al trattamento 
dei miei dati personali per il servizio “Pago in rete”; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 3 giugno 2003; 
 
 

•                  di autorizzare                                        di NON autorizzare       il rappresentante di classe, qualora ne faccia  
 
richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/alunna sopra indicato 

Si allega Carta d’identità (genitore/i). 

 

_______________,_____/___/_________ 

 

Firma gen.1 _______________________ Firma gen.2 ____________________  

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Data ______________ Firma del genitore _____________________________  
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