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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O A L B A N O  
Albano S. Alessandro e Torre de’Roveri - via Dante Alighieri, 13 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) 

tel.: 035/4521312 – fax.: 035/4239732 – C.F.:95119160166 - www.icalbano.edu.it 
CODICE UNIVOCO UFE5PF 

e.mail: bgic817006@pec.istruzione.it  - e.mail: bgic817006@istruzione.it  

 

      
Circ. n.53 /gen.      Albano Sant’Alessandro, 19.11.2021 

         Ai Genitori degli/le alunni/e 

         Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria I grado 

         Agli Atti 

         Al Sito Web 

 

OGGETTO: Comunicazione relativa ai pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

  

Con la presente si informa che, in questo Istituto è attivo                                         , il sistema 

dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti 

telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati. 

Le famiglie potranno pagare online - tramite PC, Tablet, Smartphone – viaggi di istruzione, visite 

guidate, assicurazioni e attività extra curriculari attraverso il sistema PagoInRete del Ministero 

dell’Istruzione. 

Sul sito Internet del Ministero, le famiglie possono visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di 

pagamento intestati ai propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con 

carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente, oppure presso le tabaccherie e gli 

sportelli bancari autorizzati. 

In tempo reale, si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni 

eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

Visualizzazione avvisi di pagamento telematici 

Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola associati al proprio profilo. 

In caso di mancata visualizzazione degli avvisi, si dovrà contattare la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

di Albano Sant’Alessandro, per comunicare le eventuali informazioni mancanti per l'associazione. 

Notifiche degli avvisi telematici 

Per ogni alunno associato al proprio profilo si riceveranno,  inoltre, sulla propria  casella di posta 

elettronica personale le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei 

relativi pagamenti telematici  effettuati. 

Detrazioni fiscali 

Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di 

pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

Per poter accedere al servizio sopra descritto è NECESSARIO registrarsi al servizio Pago in 

Rete sul sito www.miur.gov.it 

Per le informazioni, le modalità di registrazione di accesso (obbligatoria per poter accedere)  e di 

utilizzo della piattaforma è disponibile  il tutorial di accesso a “Pago in Rete”  al seguente link : 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/?pk_vid=fb6fcab734bf98931537878100db13d8 

http://www.icalbano.edu.it/
mailto:bgic817006@istruzione.it
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In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) si potrà effettuare l’accesso utilizzando: 

 l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 la carta d’identità elettronica (CIE) 

Nel caso entrambi i genitori volessero utilizzare la piattaforma Pago In Rete, entrambi 

dovranno prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE 679/2016 e restituirla debitamente compilata, entro il 30/11/2021. 

Si allega: 
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 con 
annesso l’Allegato 1 (da scaricare sul proprio dispositivo, compilare e salvare in PDF come di 
seguito indicato: Stampa/ Salva in PDF) 
 
Rinominare, con i dati dell’alunno, il file con cognome/nome/ classe/sezione/plesso  

 
Inoltrare al seguente indirizzo mail: vincenza.mancuso@icalbano.edu.it 

Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile contattare l’A.A. sig.ra Mancuso Vincenza dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 da lunedì a sabato. 

Distinti saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


