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Ministero Istruzione 

SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA” 

             
CIRCOLARE N. 242   

 

 Rimini, 30 giugno 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

  All’Albo d’Istituto e al sito web 

  

OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – scadenza del termine di cui 

all’art.65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 –   

 

                      Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal 

D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 30 giugno p.v. tutti i pagamenti provenienti da 

privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle 

Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA.  

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati 

dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella 

scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.  

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a 

questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software 

specifico  che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti 

a vario titolo alla scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE 

 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti: 

 contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

 contributo per assicurazione alunni, 

 contributi per Progetti PTOF; 

 contributi volontari. 

In questa fase di sospensione dell’attività didattica, stiamo ultimando le fasi di messa a punto del nuovo 

sistema di pagamento, al termine del quale vi saranno fornite sia le modalità con cui effettuare i 

versamenti che le credenziali di accesso al nuovo portale. 

Pertanto al momento si consiglia di NON effettuare  alcun versamento attraverso 

altre modalità (bollettino postale, bonifico ecc.) che non risulterebbero validi. 
 

Sarà cura della Scrivente fornire puntuali aggiornamenti sull’utilizzo della piattaforma, oggetto di 

successive comunicazioni.  

  

  

Cordialità.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Firmato digitalmente 
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