ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni”
Via Allende n. 7 – Tel. 0376–618926
Fax. 0376-626175
QUISTELLO (MN)
e-mail: mnic821001@istruzione.it
posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it
sito scuola: http://www.icquistello.edu.it

Oggetto: autorizzazione ad associare il codice fiscale del tutore all’alunno
all’interno di Pago in Rete.
In riferimento alla Nota MIUR prot. n. 1125 dell'08/05/2020, che ha introdotto l’obbligo,
per le istituzioni scolastiche, di adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA per i pagamenti delle famiglie, in quanto altri sistemi risulterebbero illegittimi, si
richiede nuovamente ai tutori degli alunni, dopo aver preso visione dell'Informativa sul
trattamento dei dati di "Pago in Rete", ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016,
reperibile al seguente link:
https://icquistello.edu.it/wp-content/uploads/sites/115/firmato_1638445647_Informativa_Pago_In_Rete.pdf
di fare accesso al registro elettronico mediante le proprie credenziali e, qualora non sia
già stato fatto, di apporre una spunta accanto alla voce "Autorizzazione ad associare il
codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete".
La procedura da seguire nel registro elettronico si articola in pochi e brevi passaggi, di
seguito descritti:
- Una volta effettuato l’accesso sul registro elettronico di Nuvola, utilizzando le
proprie credenziali, dal menù laterale di
sinistra, cliccare su Pagamenti;
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Ai genitori degli alunni
Al sito web

- Cliccare in alto a destra nella voce «Connessione Pago In Rete» ;

- Mettere la spunta su "Autorizzo l’associazione dell’alunno nella piattaforma Pago in
Rete" e salvare.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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Si ricorda che le operazioni descritte sono indispensabili per poter usufruire del servizio
Pago In Rete e che, in alternativa, sarà di volta in volta necessario effettuare il pagamento telematico (modalità obbligatoria) stampando il relativo avviso, disponibile in
Nuvola, per procedere al pagamento presso i PSP abilitati (ricevitore, tabaccai, supermercati, uffici postali home-banking, APP, …).

