
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601  

C. F.: 84004970046 
e-mail: cnis02900p@istruzione.it  pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it 

 

Circ.  n. 96/Studenti         Mondovì, 15/12/2020 

 n. 136/Docenti        

 n. 26/ATA       Alla C.A. delle Famiglie degli Studenti 

         Al personale Docente e ATA 

         Al Direttore S.G.A. 

         Al sito Web 

OGGETTO: Pago in Rete - Associazione alunno/genitore versante. 

  

“Pago In Rete” è un sistema di pagamenti elettronici che consente alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e 

i contributi scolastici tramite pagoPA per conto degli studenti. 
  

La Segreteria può abilitare le famiglie al pagamento telematico per le tasse e i contributi scolastici con due 

modalità: configurando contribuzioni eseguibili in forma volontaria dagli utenti del servizio, che non prevedono 

l’intestazione all’alunno, oppure emettendo degli avvisi digitali di pagamento intestati agli alunni e notificandoli ai 

soggetti versanti ad essi associati che si fanno carico di effettuare i pagamenti richiesti. 
  

Al fine di effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore versante è necessario che quest’ultimo 

comunichi i propri dati personali e quelli dell’alunno per il quale richiede l’associazione. 

Pertanto, per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato predisposto un 

modello di informativa, che si allega alla presente circolare, rilasciato al genitore al fine di acquisire il consenso al 

trattamento dei dati personali. L’informativa riporta un modulo attraverso il quale il genitore comunicherà i propri 

dati personali e quelli dell’allievo a cui essere associato, per la gestione dei pagamenti intestati. 
 

IMPORTANTE  
Per monitorare l’intera procedura e per un avvio ottimale del servizio è necessario che la scuola sia a 

conoscenza dell’avvenuta registrazione al portale PAGO IN RETE da parte del genitore; questa operazione 

regolarizza la posizione di ciascun figlio.  

Pertanto i genitori sono invitati, per ciascun figlio frequentante questo istituto, a compilare e firmare il 

modulo predisposto, allegato alla presente e ad inviare tale modulo alla mail cnis02900p@istruzione.it, 

per comunicare la conclusione della procedura.  
 

Le famiglie, potranno effettuare i pagamenti per:  

• tasse scolastiche  

• viaggi di istruzione  

• progetti  

• attività extracurriculari  

• altri contributi (contributo per PTOF e per i laboratori, assicurazione, ecc.)  

solo attraverso il sistema PAGO IN RETE. 
 

Accedendo al portale web del MIUR con PC, smartphone o tablet - le famiglie potranno:  

1) visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole 

differenti;  

2) pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista 

di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.  

Il genitore riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf  
 

Le famiglie possono accedere al servizio ″PAGO IN RETE ″ digitando il seguente indirizzo: 

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

Ringrazio le Famiglie per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.  

  

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     dott. Giacomo MELINO 
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

 

Per accedere al servizio è necessario:  

a) Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-

mail di contatto valido; durante la registrazione il sistema rilascerà l'utenza per accedere (Username) e 

richiederà all'utente di inserire la sua Password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo 

email inserito dall'utente, la registrazione sarà definitiva.  

b) Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio di essere associato all'alunno (o agli alunni) per la 

visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione 

genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio 

pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. E-mail della scuola a cui inviare la comunicazione: 
cnis02900p@istruzione.it  

c) Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il 

servizio pagamenti online per la sua attivazione.  

 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

Di seguito una guida passo passo per effettuare la registrazione.  

 

REGISTRAZIONE  
L’accesso al sistema PAGO IN RETE è riservato agli utenti registrati: effettuare la registrazione è semplice e 

immediato. Gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari nel manuale utente 

predisposto dal ministero al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf  

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE: codice fiscale del genitore, dati del genitore, 

indirizzo e-mail.  

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE:  
· Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it  

· Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra  

· Scegliere di registrarsi come nuovo utente cliccando su Registrati  

 

ASSISTENZA MIUR  
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603 attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  

ASSISTENZA SCUOLA  
Le famiglie che non sono dotate di dispositivi informatici (pc o cellulari) o che avessero problemi con le 

procedure potranno:  

• contattare telefonicamente la scuola ai numeri:  

- 0174/42601 per CIGNA  

- 0174/42556 per BARUFFI  

- 0174/ 42611 per GARELLI  

• inviare una mail per chiedere informazioni all’indirizzo cnis02900p@istruzione.it, avendo cura di precisare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA INFORMAZIONI PER PAGO IN RETE”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adesione all'applicazione 
 

Al Sig. Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli”  

Mondovì  

Tramite email: cnis02900p@istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ...............................................................................................................................................  

Nome .................................................................................................................................................... 

C.F…………………………………………………… 

 

Barrare la casella corrispondente o evidenziare:  

☐ Padre  

☐ Madre  

☐ Tutore  

 

Indirizzo e-mail ....................................................................................................................................  

al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare il proprio nominativo ai sotto indicati figli:  

Cognome e Nome del primo figlio studente presso l’Istituto  

................................................................................ Classe ................ Sezione e corso ….....................  

Cognome e Nome del secondo figlio studente presso l’Istituto  

................................................................................ Classe ................ Sezione e corso ….....................  

Cognome e Nome del terzo figlio studente presso l’Istituto  

................................................................................ Classe ................ Sezione e corso ….....................  

 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete  
Con la presente adesione il/la sottoscritto/a autorizza l’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovi’, Via di 

Curazza, 15, e-mail: cnis02900p@istruzione.it ad associare il Suo nominativo al nominativo dello/a 

Studente/ssa/degli Studenti sopraindicati al fine di utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare 

pagamenti destinati alla scuola.  

 

Luogo e data ……………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore o del tutore .................................................................... 
 

 

 

 

       

        

 


