
 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

 

Oggetto: Indicazioni di accesso al portale pago in rete e modalità di pagamento 

 Come lo scorso anno scolastico alcune famiglie chiedono alla segreteria di essere abilitati al sito di 

pago in rete per procedere al pagamento del contributo per il miglioramento dell’offerta formativa o al 

pagamento di eventi inseriti dalla scuola. 

 Tenuto conto che la segreteria non può ricevere personalmente tutti i genitori, nel rispetto alle 

norme di sicurezza emanate per evitare contagi, si forniscono le seguenti istruzioni per accedere ed 

effettuare pagamenti tramite il portale PAGO IN RETE: 

 

Cliccare su accedi in alto a destra; nel caso non si possedessero ancora tali dati  cliccheranno su  “sei un 

nuovo utente ? Registrati” 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089 – Fax 069057670 

C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

rmic87800r@istruzione.it rmic87800r@pec.istruzione.it  

https://www.icsandropertinifontenuova.edu.it/  
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Nei campi user name e password, nel caso vi foste già registrati su istanze on line per iscrivere i figli a 

scuola, inserirete  i dati già in vostro  possesso. 

 

 

 Seguendo i 4 passaggi si procederà all’iscrizione. 

Una volta iscritti per effettuare i pagamenti si dovrà seguire la procedura seguente 

 



 

 

 

Nel caso di versamento per contributo miglioramento offerta formativa cliccare su “versamenti volontari” 



 

 

 

 



 

Nel caso il pagamento riguardasse più figli i inserire il codice fiscale di uno dei figli e cambiare l’importo 

come segue: 

1 figlio € 25,00; 2 figli € 40,00; 3 figli € 50,00; 4 figli € 60,00 

Nella causale- note -  indicare il nome dei figli per i quali si effettua il versamento. 

Ne caso si dovesse effettuare il pagamento di una gita o di un altro evento che avrà inserito la scuola, si 

dovrà cliccare su “visualizza pagamenti” cercare l’evento, inserire il codice fiscale dell’alunno per il quale si 

effettua il pagamento e procedere con il pagamento on –line o stampare l’avviso da pagare alla posta o 

presso una ricevitoria del lotto. 

Nel caso una volta inserito il codice fiscale dell’alunno non risultasse associato al genitore che sta operando 

sul portale contattare il numero verde di PAGOPA, se il problema dovesse persistere contattare 

telefonicamente la segreteria della scuola. 

Numero Verde PAGO IN RETE: 080 92 67 603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 

TEL SCUOLA: 069059089-069056485  

 

 


