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SCUOLA DISLESSIA AMICA  

Circolare n. 90         Azzano Mella 28/05/2021 

Ai genitori degli alunni 

Oggetto: Acquisto diario A.S. 2021-2022 con Piattaforma del MIUR Pagoinrete. 

 

Gentili genitori, 

l’Istituto Comprensivo di Azzano, facendo seguito alla positiva esperienza degli scorsi anni, ripropone per 

tutti gli studenti/studentesse anche per il prossimo anno scolastico l’acquisto del Diario Scolastico 

d’Istituto. 

A partire dal 1 di giugno 2021 al 30 giugno 2021 si potrà procedere al pagamento dell’importo previsto di 

€ 7,00, utilizzando la piattaforma Pago Pa, compilando con i dati dell’alunno/a richiesti ed indicando nelle 

NOTE la classe attuale e il plesso di iscrizione. 

Il Diario  sarà consegnato agli/alle allunni/alunne a settembre, nei primi giorni di scuola, presso le sedi 

scolastiche di frequenza, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. 

Di seguito indichiamo la procedura per l’effettuazione del pagamento. 

Con Pago In Rete,  (www.istruzione.it/pagoinrete/), il servizio centralizzato per i pagamenti 

telematici del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si può eseguire il 

pagamento tramite PC, Tablet, Smartphone, si può scegliere di pagare online con carta di credito, 

attraverso home-banking oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o 

altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta BAR-Code e QR-Code. 

Il contributo per l’acquisto del diario dovrà essere versato dopo aver provveduto all’iscrizione a 

PAGOINRETE. L’avviso di pagamento del contributo dovrà essere ricercato nella sezione “VERSAMENTI 

VOLONTARI” di pago in rete, ricercando la scuola con il codice meccanografico BSIC89000R.  

Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato 

dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati valide per eventuali detrazioni 

fiscali. 

Si precisa che la scuola non potrà più ricevere pagamenti di somme al di fuori di questo servizio e 

che pertanto l’adesione da parte dei genitori è obbligatoria. 

Si invitano pertanto tutti i genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto, a provvedere 

all’accettazione del servizio, entrando sul sito predisposto dal MIUR, con i dati di registrazione utilizzati al 

momento dell’iscrizione effettuata on-line, seguendo le indicazioni riportate dal manuale scaricabile nello 

stesso sito (www.istruzione.it/pagoinrete/). Qualora l’utente non risultasse registrato dovrà effettuare 

detta registrazione al sito e successivamente accettare le condizioni di utilizzo del servizio Pago in Rete. 

Si comunica inoltre che sul sito della scuola ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO MELLA 

(www.icazzanomella.edu.it/) è presente il manuale per l’utilizzo corretto di PagoInRete. 

 Per chiarimenti chiamare nei gg di lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e chiedere della Sig.ra 

Miriam. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Federica Festa 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L.gs n. 39/1993) 


