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CIRCOLARE N. 75 

 

  A tutte le famiglie che non hanno ancora 

versato il contributo per l’a.s. 2021-2022 

  Agli atti 

 

Oggetto: Contributo iscrizione a.s. 2021-2022 - sollecito 

 

Gentilissime famiglie, 

il presente avviso è rivolto esclusivamente alle famiglie che non hanno ancora provveduto al versamento del 

contributo per l’iscrizione all’anno scolastico 2021-2022. 

Si ricorda innanzitutto che la quota unica disposta dal Consiglio d’Istituto è comprensiva delle seguenti 

componenti: 

1. Assicurazione € 7,50 (obbligatoria) 

2. Diario scolastico € 6,10 (fornito a tutti gli alunni) 

3. Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa € 11,40 (contributo volontario) 

Al fine di dare la possibilità a tutte le famiglie di versare secondo le proprie possibilità è stata attivata su 

“PAGO IN RETE” un evento di pagamento pari a 25,00€ non bloccato e con possibilità di variare la cifra 

autonomamente dalle famiglie. E’ comunque vivamente auspicata almeno la copertura delle spese vive 

sostenute dalla scuola per ogni alunno (Assicurazione + Diario). 

Pertanto, al fine di procedere con il versamento del contributo volontario, le SS.LL.. sono invitate ad attenersi 

alle indicazioni operative di seguito riportate:  

1. Digitare sul motore di ricerca la voce “pago in rete”;  

2. Cliccare in alto a destra sulla voce “Accedi;  

3. Accedere con una delle modalità previste: SPID, CIE e/o eIDAS;  

4. Autorizzare il trattamento dati;  

5. Cliccare su “Pago in rete scuole”;  

6. Cliccare su “Versamenti volontari”;  

7. Compilare solo il campo ricerca codice meccanografico inserendo il codice “MIIC8CZ00E” e cliccare su 

“Cerca”;  

8. Cliccare sulla lente di “Azioni” (versamenti eseguibili) posizionata accanto al nome I.C. NARCISI/MILANO;  

9. Cliccare su “€ ” di azioni accanto all’evento “Contributo volontario a. s. 2021/2022” (importo 25,00);  

10. Compilare tutti i campi. Nelle “Note” indicare classe e plesso scolastico di frequenza;  

11. Modificare l’importo o versare l’importo di € 25,00;  

12. In caso di più figli frequentanti, effettuare due diversi versamenti, descrivendo nelle note che trattasi di 

secondo figlio frequentante;  
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13. Cliccare su “Effettua il pagamento”;  

14. Nella pagina successiva è possibile scegliere tra:  

 “Procedi con il pagamento immediato” ove sarà possibile pagare con:  

1) carta di credito (Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, American Express, Diners Club 

International);  

2) conto corrente;  

3) altri metodi di pagamento (sono elencati con accanto ad ogni tipologia l’importo della 

transazione. Alcuni es : Bancomat 3 Pay commissione 0,50€; PostePay commissione 1€; 

Satispay nessuna commissione, ecc).  

 “Scarica il documento di pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche 

aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il 

servizio a pagamento.  

15. Stampare copia della ricevuta di pagamento da consegnare al coordinatore di classe.  E’ possibile scaricare 

la ricevuta ricercandola nel portale “PAGO IN RETE” seguendo lo stesso percorso dal punto 1 al punto 5. 

Successivamente cliccare su “Visualizza pagamenti” selezionando la voce di interesse. 

 

Chiunque avesse problemi di utilizzo del sistema di pagamento “PAGO IN RETE” potrà richiedere in segreteria 

copia del documento di pagamento che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici 

postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app. 

Si chiede alle famiglie di provvedere ai versamenti entro e non oltre il giorno 30/06/2022.  

 Vi ringraziamo anticipatamente 

Milano 28 aprile 2022 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


