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CIR. Int. Nr. 12                     Abbiategrasso, lì 20/09/2021 

A TUTTI I GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Pagamenti a favore dell’I.C. – tramite PAGO IN RETE 

Si precisa che tutti i pagamenti a favore dell’I.C. devono obbligatoriamente essere effettuati 

attraverso la piattaforma “Pago in Rete”. 

Per accedere al servizio Pago in Rete, è necessario collegarsi al link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete e cliccare su Accedi, inserendo le proprie credenziali  

 Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è 

possibile accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità 

(selezionando “Entra con SPID”) 

 Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le 

stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione degli alunni 

 Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al 

servizio, accedendo al portale MIUR 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html e cliccando sul link “Registrati” 

I pagamenti effettuati, possono essere portati in detrazione fiscale e, quindi, chi esegue il 

pagamento, deve essere colui che effettua la dichiarazione dei redditi. 

A tal scopo si precisa, inoltre, che il nominativo ed il C.F. indicato deve essere di colui che 

porterà in detrazione il pagamento effettuato. 

Nel caso sia NECESSARIO suddividere la detrazione su più aventi diritto, essendo 

indispensabile effettuare dei pagamenti distinti ,si deve inviare preventivamente 

comunicazione  a: paola.parmigiani@icterzani.edu.it 

Ai fini della detrazione fiscale di cui sopra, è possibile, dopo aver effettuato il pagamento, 

visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l’attestazione di pagamento di ogni contributo 

versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                Dr.ssa Filippa Pollaccia 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEGNANO, 92 - C.F. 90000230152 C.M. MIIC8E7007 - AO_MIIC8E7007 - AO_MIIC8E7007

Prot. 0001722/U del 20/09/2021 10:57

https://www.istruzione.it/pagoinrete
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html

