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Ai Genitori I. C. Granarolo
dell’Emilia
Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti
telematici delle famiglie
verso l'Istituto Scolastico.
Con la presente si informa che è attivo Pago In Rete, il sistema dei
pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie di efetttare
i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istittzioni scolastiche
per i diversi servizi erogati.
Per qtesto Istittto Comprensivo rigtarda i segtenti servizi:
•visite gtidate;
•viaggi di istrtzione;
•assictrazione scolastica;
•contribtti per attività extractrrictlari;
•contribtti volontari per ampliamento oferta formativa;
•altri contribtti.
Accedendo al portale web del MIUR - tsando PC, smartphone o tablet - le famiglie
possono:
•visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici
intestati ai propri fgli, emessi dalle sctole presso cti sono iscritti;
•pagare uno o più avvisi contemporaneamente, tsando i più
comtni mezzi di pagamento (bonifco bancario o postale, etc.)
•scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le
eventuali detrazioni fscali.
Afinchè l’IIstittzione Scolastica possa procedere ad attivare i
pagamenti telematici intestati all’Ialtnno :
-si invita a prendere visione dell’IALL.1 (Informativa stl trattamento
dei dati personali) stl sito web
- frmare e restituire il consenso al TRATTAMENTO DATI
PAGOinRETE consegnando il modtlo (ALL.2) che verrà distribtito in
formato cartaceo all’Ialtnno ; tale modtlo sarà restittito entro e non
oltre
il 30/11/2020 ESCLUSIVAMENTE a mano
al
coordinatore/docente di classe
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Solo dopo le famiglie potranno accedere al servizio registrandosi al
segtente link: https://www.istrtzione.it/pagoinrete/
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
DOTT.SSA Asstnta
DIENER
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