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ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
di TAGGIA 
 

Data e firma vedi segnatura      Ai genitori degli alunni dell’IC TAGGIA 
Oggetto: versamento contributo scolastico anno 2021/2022. 
Gentili Genitori, 
 il versamento del contributo scolastico da parte delle SS.LL., è indispensabile come supporto all’attività didattica in relazione 
all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 
  La somma di € 25,00, confermata dal Consiglio d’Istituto è così suddivisa: 
€  10,00 ASSICURAZIONE E RIMBORSO SPESE – OBBLIGATORI 
€  15,00   CONTRIBUTO VOLONTARIO – somma per la quale ci si può  avvalere della detrazione fiscale  ai  sensi dell’art. 13 della Legge n. 
 40/2007. 
 Non è più possibile pagare con bollettino postale o con bonifico su conto corrente ma solo attraverso Pagoinrete seguendo i 
passaggi sottoindicati. 
 Al sito PAGOINRETE si accede da qualsiasi motore di ricerca. 
1°PERCORSO  
cerco PAGOINRETE > COME ACCEDERE > ACCEDI  
qui inserisco le credenziali con cui il genitore ha iscritto l’alunno a scuola; se non ho le credenziali posso seguire il 2° PERCORSO se invece 
ho dimenticato le credenziali seguo i percorsi USERNAME DIMENTICATO o PASSWORD DIMENTICATA e dopo aver recuperato le credenziali 
riprendo da ACCEDI > PAGOINRETE SCUOLA > nel menù in alto a sinistra  VERSAMENTI VOLONTARI >  
a questo punto posso o inserire il codice meccanografico IMIC805008 
oppure scegliere LIGURIA > IMPERIA > TAGGIA > IC TAGGIA 
clicca sul simbolo della LENTE   
vedo i pagamenti che la Scuola ha inserito, scelgo il secondo della lista come indicato qui sotto e clicco il simbolo € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inserisco i dati dell’alunno e posso scegliere  
- EFFETTUA PAGAMENTO IMMEDIATO (se possiedo carta credito o simile) 
- SCARICA DOCUMENTO PAGAMENTO con cui posso andare in posta, banca, tabacchino o ricevitoria e pagare. 
 
2°PERCORSO  
QUESTA PROCEDURA È DA SEGUIRE SOLO NEL CASO NON SI ABBIANO LE CREDENZIALI MIUR O LO SPID 
REGISTRATI INSERISCI CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI, INDIRIZZO MAIL VALIDO E ATTIVO > CONFERMA 
Nella casella  di posta (di cui ho appena fornito indirizzo) trovo una mail che mi chiede conferma, quindi CONFERMO 
Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) con cui potrà accedere al 
servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del MIUR. 
Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio piacimento, la password provvisoria che ha 
ricevuto. 
La nuova password deve avere almeno otto caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una minuscola   
ORA CONTINUA CON 1°PERCORSO  
L’ufficio di segreteria è a disposizione per informazioni e assistenza al 0184475137 oppure in presenza chiedendo un appuntamento allo 
stesso numero. 
Ringraziando per l’attenzione vi saluto cordialmente. 
 Firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 


