Istituto Comprensivo
BAGATTI VALSECCHI di Varedo (MB)

Circ. n.41

Varedo, 18/10/2021

Ai genitori
Ai docenti
Al Personale ATA
Al sito web
Oggetto: Versamento Contributi Scolastici a.s.2021/22.
Si informano i Signori Genitori/Tutori che il nostro Istituto Scolastico utilizza il servizio Pago
in Rete del Ministero dell’Istruzione per i versamenti dei contributi scolastici.
I Genitori/Tutori che non abbiano ancora provveduto devono effettuare la registrazione al Portale
PAGO IN RETE del Ministero dell'Istruzione seguendo tutte le indicazioni presenti sul sito Pago in
Rete o accedere tramite le proprie credenziali SPID o CIE o eIDAS. Una volta entrati sul portale, è
necessario dare il consenso delle notifiche nella sezione GESTIONE DEI CONSENSI come di seguito
riportato:
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Istituto Comprensivo
BAGATTI VALSECCHI di Varedo (MB)
Avvisi di pagamento emessi dall’ Istituto “Bagatti Valsecchi” per l’anno scolastico.2021/22
da effettuarsi entro il 14/11/2021:

OBBLIGATORIO

Infanzia “Donizetti”
• Assicurazione

• Contributo
volontario

Totale contributo

8,00 €

17,00 €

Primaria “Bagatti Valsecchi”

Secondaria “M.G. Agnesi”

• Assicurazione

8,00 €

• Assicurazione

8,00 €

• Diario Scolast.

3,50 €

• Diario Scolast.

3,50 €

• Pacchetto Office
365

5,50 €

• Pacchetto Office
365

5,50 €

• Contributo
volontario

25,00 € Totale contributo

10,00 €

• Contributo
volontario

27,00 € Totale contributo

10,00 €

27,00 €

INDICAZIONI PAGO IN RETE
I genitori/tutori, riceveranno la comunicazione dell’avviso di pagamento sulla propria
casella e-mail personale. Chi non riceve l’avviso tramite e-mail deve comunque
controllare e verificare la ricezione dell’avviso all’interno del Portale PAGO IN RETE.
Per effettuare i pagamenti richiesti dalla Scuola, si possono utilizzare i seguenti metodi di
pagamento: (carte di credito, bonifici on line, ecc.), oppure è possibile stampare il modulo
dell’avviso e pagare presso le ricevitorie, tabaccai e le banche aderenti tramite ATM,
sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri esercenti che offrono il servizio.
Tutte le indicazioni dettagliate sono consultabili sul sito di Pago in Rete del Ministero
dell’Istruzione.
La Segreteria amministrativa è disponibile per qualsiasi informazione e chiarimento
scrivendo all’e-mail dell’Istituto: mbic87100a@istruzione.it .
Si invitano i genitori che non hanno effettuato la registrazione a farla nel più breve
tempo possibile.
Si chiede cortesemente di prendere visione sempre delle circolari e spuntare, quando
richiesto, la presa visione nella bacheca di classe del registro Elettronico DiD Up
Famiglia.
Di seguito si riportano i link per scaricare l’App DiD Up Famiglia

sul proprio

smartphone/tablet.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo Morselli
Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo n.39/93
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