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Circ. 39        Castel Frentano, 08/11/2022 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. di Castel Frentano 

Agli Atti – al Sito web – al R.E. 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Obbligatorietà di utilizzo del sistema PagoPA per viaggi di istruzione, uscite 

didattiche o altri micropagamenti 

  

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

162/2019 (Decreto Milleproroghe). 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 e non potranno essere accettate forme diverse di 

pagamento. 

 COME FUNZIONA 

Attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata le famiglie potranno disporre, in una propria area 

personale, di un quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i 

contributi scolastici, oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso 

eseguibili in modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo 

contributo da versare, inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di 

pagamento da parte di una scuola. 

La scuola configura l’avviso di pagamento telematico e il genitore, accedendo al portale previa 

registrazione, seleziona l’avviso e provvede al pagamento on line con PagoPA, (mediante vari 

strumenti come carta di credito, addebito in conto corrente, bollettino postale on line) o personalmente 

presso i Prestatori di Servizio di Pagamento autorizzati (Tabaccherie, sportelli bancari-ATM ecc..). 

Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali 

per tutti i pagamenti effettuati. 

  

 CHI LO PUÒ UTILIZZARE 

Le famiglie per i pagamenti scolastici o più in generale i cittadini anche per il pagamento al 

Ministero dell’Istruzione di eventuali contributi per la presentazione delle istanze. 

Tale sistema consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici per: 

• viaggi di istruzione 

• uscite didattiche 

• assicurazione 

• contributo offerta formativa 

• attività varie, curricolari ed extracurricolari organizzate dall’istituto. 

 

In allegato le istruzioni pagoPA 

                                                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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