
1 

 

 

 
Prot.n.   3187/T4                                                   Novi di Modena, 15/09/2020 
 

A i genitori degli alunni iscritti a.s. 2020-2021 
         Scuola d’infanzia, Scuola Primarie e Secondaria 

Novi e Rovereto 

Oggetto: Contributi scolastici volontari 
 
Come comunicato dai vs. rappresentanti di classe tutti i contributi scolastici (Assicurazione, attività di 
progetti, viaggi e visite d’istruzione ed altri eventuali versamenti dovuti), dal 30 giugno 2020 ai sensi 
dell’art. 65 comma 2 del D.lg n.217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019, i genitori sono 
chiamati ad utilizzare per i suddetti pagamenti unicamente  la piattaforma Pago PA . E’ un sistema che 
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per diversi 
servizi. Tutti i servizi disponibili su  Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, 
Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Vedi la Brochure allegata 
 
Visto il rinvio di obbligatorietà di utilizzo esclusivo della piattaforma di pagamento Pago-PA al 
28/02/2021, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 178  D.l.s n. 76 del 16/07/2020, possiamo in questo 
momento utilizzare ancora  la modalità di pagamento  del contributo volontario tramite bollettino 
postale (ALLEGATO) o bonifico bancario Codice IBAN IT07M0760112900000013892419 come gli 
anni precedenti. 
 

Si raccomanda i genitori, nel frattempo del rinvio dell’obbligatorietà del Pago-in Rete, di 
registrarsi, in modo da essere pronti per i futuri pagamenti scolastici dal 28/02/2021: 
REGISTRARSI È SEMPLICE! accedendo http://www.pagoinrete.istruzione.it 
*Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail personale; 
*Accedi alla tua casella di posta personale  e completa la registrazione seguendo le istruzioni 
riportate nella mail di conferma che avrai ricevuto. 
Nel caso i genitori avessero problemi per la registrazione, la segreteria comunicherà più avanti i 
giorni disponibili sia a Novi e a Rovereto s/s, per dare un aiuto ai genitori che non sono riusciti a 
registrarsi nel portale,  i prossimi pagamenti dovranno obbligatoriamente essere pagati tramite 
gli avvisi di pagamento emessi dalla scuola. 
 
 
Nel Consiglio D’Istituto del 29/06/2020 è stato comunicato ai genitori presenti di riferire a tutti i genitori di 
registrarsi nella piattaforma Pago in Rete. 
E’ stato approvato per questo a.s. 20/21 il contributo volontario di €. 30,00  (Assicurazione 7,00 – 
attività progettuali €. 23,00). 
 
Il Consiglio di Istituto si augura che tutte le famiglie possano sostenere il modesto sforzo richiesto, consolidando 
così il buon rapporto di fiducia e collaborazione che lega la scuola alle famiglie nel nostro territorio. 

 
  
  

  La Dirigente scolastica  
      Giovanna Manfredi 
Firma autografa omessa ai sensI 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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