
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601  
e-mail: cnis02900p@istruzione.it  pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

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

Istituto “G. Cigna”: Liceo Sc. (Scienze Applicate), Ist. Tecn. (Mecc. Meccatr. En., Elettron. ed Elettrotec., Chim. Mat. Biotec.) 

Istituto “G. Baruffi”: Ist. Tecn. (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internaz., Costruzione Ambiente e Territorio) 

Istituto “F. Garelli”: Ist. Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico) 

 

Mondovì, 08/03/2021  

Circ. n. 149/Studenti  

 n. 208/Docenti  

 n. 39/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 – ATTIVAZIONE SERVIZIO.  

 

Si comunica che dal 1° MARZO 2021 questo Istituto Scolastico ha attivato il servizio “Pago In Rete”. 

 A partire da tale data saranno emessi avvisi digitali di pagamento, intestati agli alunni e notificati, 

tramite e-mail, ai soggetti versanti ad essi associati per:  

• tasse scolastiche  

• viaggi di istruzione  

• progetti  

• attività extracurriculari  

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

effettuare i suddetti pagamenti solo ed esclusivamente 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) 

          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD  

                                                                                                                                                                                                  (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione) 
                                                                                                                                                                                                     ss.mm.ii, e norme collegate 

          
 
 
Rif.:/p.r 
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