
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 1 
Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI) Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014 

Codice Fiscale: 94006060241 – Codice Ministeriale: VIIC82800V 
Indirizzi e-mail: viic82800v@istruzione.it; PEC: viic82800v@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icvaldagno1.edu.it 

Circ. n.    (vedi segnatura in alto)                     Valdagno, (vedi segnatura in alto)
       

 Ai genitori degli alunni  
Ai docenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

ALL’ ATTENZIONE DEI GENITORI CHE NON HANNO ANCORA AUTORIZZATO PAGO IN RETE 
 

OGGETTO:  SOLLECITO ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE PER I PAGAMENTI ON-LINE DEI CONTRIBUTI  E 

DEI  VERSAMENTI PER I SERVIZI SCOLASTICI A CARICO DELLE FAMIGLIE – SCADENZA 28.10.2021  
 

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs. 217/2017 modificato dal D.L. n. 
76/2020 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 01/03/2021 tutti i pagamenti provenienti da privati 
cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. 
I pagamenti in questione sono ad esempio: contributo volontario, assicurazione, attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, viaggi di istruzione/visite guidate e altri contributi. 
 

AZIONE PRELIMINARE PER TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IC VALDAGNO 1 

 
Per poter emettere gli avvisi di pagamento la scuola necessita del consenso delle famiglie al fine di 

associare gli alunni alla piattaforma pagoinrete. per dare il consenso ENTRO IL 28/10/2021 basta 

entrare nel registro elettronico Nuvola e seguire le seguenti istruzioni:  

 

1. Entrare nella sezione “Pagamenti” nella colonna in basso a sinistra; 

 
 

2. Cliccare nella sezione in alto a destra “connessione Pago in Rete” e mettere la spunta nella 
casella dell’autorizzazione e salvare preferenze. 

 

 
 
In questo modo il genitore autorizza la scuola ad associare il proprio nominativo a quello del figlio al 
fine di utilizzare l’applicazione Pagoinrete per effettuare i pagamenti destinati alla scuola. 
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Quando la scuola emetterà degli avvisi di pagamento l’operazione potrà essere effettuata  
attraverso due modalità: 

 
1. PAGAMENTO ATTRAVERSO BOLLETTINO PUBBLICATO SUL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

 

Per facilitare l’operazione di pagamento il nostro Istituto ha fatto includere nel Registro 
elettronico Nuvola la voce “Pagamenti” nella quale verranno pubblicati gli avvisi di pagamento 
emessi dalla scuola. Basterà stampare il bollettino e recarsi presso qualsiasi ricevitoria, tabaccai 
o banche. 

          
       
IMPORTANTE: prima di effettuare qualsiasi pagamento bisogna aspettare la comunicazione da parte 
della scuola.  

 
2. IL PAGAMENTO ON LINE  

L’accesso alla pagina di Pago in rete può essere effettuato attraverso il seguente link, cliccando 
in alto a destra sul pulsante “ACCEDI”: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 

 
 

 Le credenziali che si utilizzano per accedere al servizio sono quelle utilizzate per l’iscrizione 
scolastica dei propri figli (A), oppure si può accedere tramite SPID (per chi ne è in possesso) (B). 
 

 
 
Si intra poi nella sezione dedicata alle scuole. 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 

a questo punto si può procedere al pagamento immediato on-line (carta di credito, conto corrente o 
altro) oppure scaricare il documento ed effettuare il pagamento presso tabaccai, banche ufficio 
postale, ecc. 
 

 
 
 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DI MAGLIO E SAN QUIRICO 
 
I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di Maglio di Sopra e di San Quirico, non essendo in 
possesso delle credenziali del registro elettronico Nuvola, sono pregati di compilare il modulo 
allegato (ALLEGATO A) e restituirlo entro il 28/10/2021 all’insegnante di classe che poi provvederà a 
consegnarlo in segreteria.  
 
 
Per qualsiasi dubbio o richiesta di assistenza le famiglie possono contattare la segreteria dell’Istituto 
al numero 0445/410428 oppure mandare una mail all’ indirizzo viic82800v@istruzione.it. 

 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Maria Catena Lupo 
                        Documento informatico firmato digitalmente 
                       ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme correlate 
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