
 
 

M i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e 

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 

Tel: 031 480157- Fax: 031 563406 

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

Circ. n. 326 Ai genitori degli alunni 

dell’IC di Villa Guardia 
 

OGGETTO: Indicazione per acquisto DIARIO SCOLASTICO 2022/2023 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 gennaio 2022 (DELIBERA 14) l’IC ha adottato il 
diario d’Istituto   per   tutti   gli   alunni   della   scuola   Primaria   e   Secondaria,  che   verrà   consegnato nei 
primi giorni di scuola il prossimo  mese di settembre. Il costo del diario è 5,00 euro. 

Il Diario conterrà delle pagine personalizzate, riferimenti relativi al PTOF e al sito scolastico; una piccola 
sezione dedicata ai progetti in atto nell’Istituto, un corpo centrale di agenda scolastica con i mesi contraddistinti 
da colori diversi e nella parte finale pagine dedicate ad avvisi, giustificazioni, permessi di entrata/uscita fuori 
orario, liberatorie e documentazioni che sostituiscono il libretto personale dell’alunno. 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente utilizzando il sistema Pago in Rete.  
Si invitano i genitori a prendere visione delle indicazioni sotto riportate. 

Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto 
 

Le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in Rete per effettuare pagamenti telematici dopo aver 
ricevuto per e-mail l’avviso di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere.  
I genitori sono invitati ad accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 
www.pagoinrete.istruzione.it 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID 
(Sistema Pubblico  di Identità Digitale). 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

     condizioni sulla privacy. 
Dal sito del MIUR www.istruzione.it/pagoinrete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra. 

Nella pagina di login  entra con SPID – Vai a pago in rete scuole  - Visualizza pagamenti. 

 
In questa sezione puoi ricercare gli avvisi di pagamento notificati dalle scuole, intestati agli alunni associati 
al tuo profilo, eseguire un pagamento on-line o scaricare il documento per pagare sul territorio, visualizzare 
lo stato dei pagamenti eseguiti (sia versamenti volontari o che pagamenti per avvisi ricevuti) e scaricare le 
attestazioni di pagamento. 

Cliccando sul tasto “PAGA” si hanno due opzioni: 
 

- per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto 

possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali; 

- in alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati 

(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.). 

 
NOTA BENE: affinchè i genitori possano essere abilitati al versamento elettronico per gli avvisi di pagamenti 
intestati ai propri figli, la scuola deve acquisire l’autorizzazione ad associare l’alunno al genitore versante.  
A tal proposito, il genitore che  non trova l’avviso di pagamento intestato al proprio figlio,  deve fornire le 
informazioni necessarie inviando una mail all’indirizzo: coic85400x@istruzione.it  indicando: 

1. Cognome, nome e Codice fiscale dell’alunno; 
2. Cognome, nome e Codice fiscale del genitore; 
3. Indirizzo e-mail del genitore pagante 

 
Non è necessario consegnare a scuola la ricevuta del pagamento effettuato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cocquio 
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