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               Circ. n. 63                                            Perugia, 11 ottobre 2021        
                                                                             

                                                                               

         A tutti i  genitori degli alunni/e  

                                                                                   A tutto il Personale  

                Istituto Comprensivo Perugia 6 

          Sito (Area genitori/docenti)  

          Bacheca R.E. 

                                                                                   
 

 
 

Oggetto: Attivazione servizio “Pago In Rete” per tutti i pagamenti telematici verso l’Istituto 

Comprensivo “Perugia 6” 

  

  Con la presente si informa che, come previsto dalla normativa vigente, verrà attivato quanto 

prima il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online del Ministero dell’Istruzione per 

effettuare tutti i versamenti dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola nonché per i contributi 

volontari delle famiglie.  

Pertanto, non potrà più essere accettata forma di pagamento diversa da quella effettuata 

tramite il servizio Pago in rete, a favore dell’Istituto Comprensivo “Perugia 6”.  

 

Con Pago In Rete, le famiglie ricevono notifiche dalla scuola attraverso la piattaforma del 

Registro Elettronico e possono successivamente effettuare i pagamenti on line – tramite pc, tablet, 

smartphone – degli avvisi telematici emessi dalla segreteria della scuola, per i diversi servizi 

erogati:  

 Tasse scolastiche; 

 Visite guidate e viaggi di istruzione; 

 Assicurazione scolastica; contributi per attività extracurriculari; 

 Contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa; 

 Altri contributi. 

 

È necessario quindi:  

a. Accedere al Registro Elettronico. 

b. Perfezionare successivamente il pagamento attraverso Pago In rete. 

 

In attesa della piena operatività del servizio, si invitano i genitori e i vari utenti 

interessati ad entrare nell’apposita Area del Registro Elettronico denominata 

AUTORIZZAZIONI  (autorizzazione privacy e rimborsi),  per leggere l’informativa sulla 

privacy relativa al servizio Pago In Rete, allegata alla presente,  apponendo conseguentemente 

la spunta per il consenso.  

Solo successivamente sarà possibile per la scuola l’inserimento degli avvisi di pagamento.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
1.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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