CIRCOLARE STUDENTI N. 222 DEL 05/04/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 293 DEL 05/04/2018
CIRCOLARE ATA N. 280 DEL 05/04/2018
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: INFORMATIVA SUL PAGAMENTO ISCRIZIONE AS 2018-2019
AVVIO SPERIMENTALE
PROCEDURA
PAGOINRETE PER I PAGAMENTI
TELEMATICI DELLE FAMIGLIE DELLE CLASSI LICEO SCIENTIFICO PER
L’EUROPA AS. 2018-2019
Facendo seguito alla circolare studenti n.215 avente per oggetto “Iscrizioni as 2018/19” con la presente
si informa che l’IIS EINSTEIN ha l’obbligo di avviare nei flussi di pagamento da parte delle famiglie l’utilizzo
della modalità telematica pertanto tutte le famiglie delle future classi 2^/3^/4^ e 5^di tutti gli ordini di
studio, tranne che il Liceo scientifico per l’Europa , potranno versare l’importo di € 120,00 del Contributo
Volontario Ampliamento Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto direttamente sul seguente IBAN
POSTALE dell’istituto:
IBAN C/C Postale:
IT60G0760101000000013365101

Contestualmente tutte le famiglie non ancora provviste delle credenziali fornite dal MIUR per l’accesso ai vari
servizi sono invitate a provvedere alla registrazione accedendo al servizio
dal sito del
MIUR:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Come accedere
Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:
1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a destra
dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e
mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e
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richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo
email inserito dall'utente a registrazione sarà definitiva.
La registrazione consentirà all’Istituto Einstein di predisporre a decorrere dal prossimo anno scolastico
avvisi di pagamento specifici per le varie tipologie attività extracurriculari
 trasporti
 viaggi di istruzione
 visite guidate
e di comunicarli sulla piattaforma agli studenti e famiglie.
L’IIS EISNTEIN sta invece attivando sperimentalmente la procedura
sistema dei pagamenti
on line del MIUR rendendo disponibili sul portale ESCLUSIVAMENTE gli avvisi di pagamento per
l’iscrizione AS 2018.19 per i pagamenti relativi a:





Tassa di iscrizione e frequenza ministeriali classe quarta
Tassa di frequenza ministeriale classe quinta
Contributo volontario AOF € 160,00 classi Indirizzo Sperimentale Liceo Scientifico per
l’Europa

Si richiede pertanto alle famiglie coinvolte dal progetto di procedere dopo l’iscrizione all’attivazione del
servizio pagamenti
2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il
servizio pagamenti online per la sua attivazione.
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da
scuole differenti;
 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo
tra una lista di PSP quello più conveniente.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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Come pagare
Per effettuare un pagamento on line l’utente:
1 - seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale
online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP che permettono
tale modalità;
3 - seleziona un PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento), e procede con il pagamento inserendo i dati
richiesti* sul sito del PSP.
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
Servizi di pagamento disponibili
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
Assistenza
Per eventuali problemi relativi ai pagamenti le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:
080 / 92 67 603
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Per ogni altra informazione che le famiglie soggette a sperimentazione vorranno richiedere potranno rivolgersi
all’Ufficio Diritto allo Studio 011.2476104 Sigg.re Zummo/Bruno.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione entro il termine del 20/04/2018 come
ampiamente dettagliato dalla precedente circolare studenti n. 215.
Si ringraziano tutte le famiglie per l’attenzione e per la collaborazione richiesta per l’avvio della nuova
proceduta , si precisa che l’uso completo della procedura consentirà alle famiglie di snellire l’ eventuale
successiva comunicazione all’Agenzia delle entrate del versamento liberale effettuato.
Referente del procedimento: Direttore amministrativo Marisa Fasano

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.39/93)
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