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Alla cortese attenzione  

delle famiglie ed Alunni  

 

e.p.c. del Personale Docente e A.T.A. 

 

 

 

Oggetto: NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA    

                 PAGOPA 

 

 

Con la presente si rende noto a tutti i soggetti in indirizzo che ai sensi 

dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe) e dal D.L n. 76 del 16/07/2020 

(Decreto Semplificazioni) a partire dal 28 febbraio 2021, tutti i pagamenti 

(iscrizioni, tasse, premi assicurativi, progetti, uscite didattiche...) 

provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, 

devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma 

PagoPA ,e non potranno pertanto essere accettate forme diverse di 

pagamento ( il C.C.P. dell’Istituto verrà infatti a breve chiuso e l’IBAN 

rimosso dal Sito internet). 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e, 

soprattutto per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di 

pagamento, questo Istituto utilizzerà un software specifico messo a 
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disposizione dall’Azienda Nuvola.Madisoft denominato “PagoNuvola”, 

a cui le famiglie accederanno attraverso il Registro Elettronico. 

 

Sarà cura della Segreteria creare i relativi “EVENTI DI PAGAMENTO” e i 

destinatari riceveranno la relativa notifica con: 

1)Classe/Alunno/ soggetto  

2)Importo 

3) Scadenza pagamento 

4)Causale contributo (Es. pagamento per tasse scolastiche; Viaggi 

d’istruzione e visite guidate; Esame Pet , Attività extracurriculari ….) 

 

A seguito di ciò, non sarà più necessario far pervenire alla scuola la 

ricevuta del pagamento, in quanto i versamenti saranno 

automaticamente visualizzati dalla segreteria. Allo stesso modo le 

famiglie potranno agevolmente visualizzarle e scaricarle per presentarle 

in sede di dichiarazione dei redditi.  

 

Il suddetto servizio sarà fruibile da PC, Tablet, Smartphone, ecc… 

 

Al fine di snellire le operazioni di pagamento nella maniera descritta, si 

invitano pertanto i genitori/tutori/ rappresentanti legali/ alunni 

maggiorenni ad autorizzare l’associazione del proprio codice fiscale a 

quello dell’alunno e al conseguente trattamento dei dati personali ex 

art.13 reg. U.E. 679/2016, accedendo all’interno della propria area 
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riservata del registro elettronico “Area Tutore” dal giorno 27/04/2021 al 

02/05/2021. 

Successivamente, sarà cura della segreteria scolastica trasmettere i 

relativi dati al sistema ministeriale “pago in rete” e procedere con la 

creazione dei relativi “eventi di pagamento” da notificare ai 

destinatari. 

 

 Fiducioso della vostra gentile collaborazione, l’occasione è gradita 

per porgerVi distinti saluti. 

 

 

TORINO, 27/04/2021     

                                                                           

                                                                                     Direttore S.G.A. 

                                                                              Dott. Alessio Scandura 

 


