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Prot. 1423/I.4 Torino, 08/05/2017

Ai Genitori

Oggetto:  Comunicazione  attivazione   per  i  pagamenti  telematici  delle  famiglie

verso l’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”.

Con la  presente si  comunica l’adesione dell’Istituto  al sistema  ,  il  sistema dei

pagamenti on line del MIUR, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti a favore
delle istituzioni scolastiche per:

 tasse scolastiche;
 assicurazioni;
 viaggi di istruzione, uscite didattiche e soggiorni studio;
 corsi di potenziamento (linguistico, informatico, etc);
 attività extracurriculari;
 altri contributi.

Accedendo  al  portale  web  del  MIUR -  usando  PC,  smartphone  o  tablet  -  le  famiglie
potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli
ed effettuare pagamenti oltre che con le modalità online (carta di credito, addebito in conto
e bollettino postale on line), anche direttamente presso i prestatori di servizi di pagamento
(PSP) abilitati, quali per esempio ricevitorie, tabaccai, sportelli ATM.
Il  genitore riceverà via email  la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la
ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali e non avrà più
bisogno di consegnare alcuna ricevuta di pagamento alla Scuola.

Le  famiglie  possono  accedere  al  servizio   dal  sito  del

MIUR: http://www.istruzione.it/pagoinrete/   
Sulle  modalità  di  utilizzo  della  piattaforma si  rimanda  alla  lettura  del  Manuale  utente,
reperibile all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Utente.pdf   
Il MIUR ha messo a disposizione delle famiglie il numero di telefono dedicato 080 92 67
603 al  quale  risponde il  servizio  di  supporto  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:00 alle
ore18:30.
In  caso  di  difficoltà  nella  fase  di  registrazione  al  sistema,  è  possibile  prenotare  un
appuntamento via email all’indirizzo TOIC8A100T@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
 dr.ssa Giuseppina FUSCO
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’articolo  3,
comma 2 Decreto legislativo 39/1993. 
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