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Ai Genitori delle Classe Prime A.S. 2022/23 

 

 

Oggetto: Pagamento contributo volontario PTOF A.S. 2022-2023 - PAGO IN RETE 

 

 Le innovazioni della PA introdotte negli ultimi anni hanno imposto una razionalizzazione dei servizi 

e dei sistemi di connessione tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Da qualche anno l’AGID ha 

sviluppato la piattaforma PAGOPA, che consente il pagamento con strumenti telematici di quanto dovuto 

allo Stato. 

 Anche il Ministero dell'Istruzione, e di conseguenza le istituzioni scolastiche, sono parte attiva nel 

graduale passaggio ai pagamenti telematici. 

 Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del MI, si possono eseguire 

pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore delle scuole. Si può scegliere di pagare 

online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto, oppure pagare direttamente presso 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), esibendo il 

documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. 

 Oltre all'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato 

dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati, anche ai fini delle detrazioni 

fiscali previsti dalle norme. 

 L’Istituto “P. Martinetti” aderisce al sistema di pagamento Pago In Rete e pertanto, in considerazione 

delle prossime operazioni di conferma delle iscrizioni alle Classi Prime, si invitano i genitori ad accedere al 

link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ al fine di procedere con il pagamento del 

contributo volontario PTOF. 

 La pagina di accesso è raggiungibile anche all’indirizzo 

http://www.iismartinetti.edu.it/organizzazione/pagamenti/  

 È sufficiente che al link sopra indicato acceda il genitore che ha provveduto alla registrazione in fase 

di iscrizione on-line. Nel caso in cui si siano smarrite le credenziali, occorre procedere al “Recupero 

password”. 

 Eseguito l'accesso, è sufficiente selezionare Versamenti Volontari e ricercare l'Istituto "P. Martinetti" 

di Caluso mediante i filtri presenti nella pagina o digitando semplicemente il codice meccanografico 

TOIS03900T nell'apposito campo. 

 Il risultato della ricerca consentirà di selezionare ed eseguire il pagamento secondo le modalità che la 

famiglia riterrà più opportune.  

 Nella medesima pagina è presente anche la Lettera del Dirigente Scolastico che esplica le finalità e 

l'estrema importanza del contributo volontario PTOF. La comunicazione, che, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza amministrativa e contabile, riporta minutamente i dati finanziari relativi all’impiego del 

contributo volontario delle famiglie, è riferita all’A.S. 2020/21. Analogo resoconto verrà stilato nel 

novembre 2022, a consuntivo dell’anno scolastico in corso. La progressiva regressione dell’emergenza 

pandemica, alla quale ancora si fa riferimento nello scritto, ha favorito nella seconda parte del corrente anno 

scolastico una piena, intensa ripresa delle attività curricolari e, soprattutto, extracurricolari, che 

rappresentano per gli studenti un valore aggiungo entro l’Offerta Formativa dell’Istituto, ma costituiscono 

per la scuola anche un impegno oneroso, in termini organizzativi ed economici, che si aggiunge a quello 
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necessario per la manutenzione e l’aggiornamento dei numerosi laboratori, l’implementazione delle 

strumentazioni tecnologiche, la manutenzione ordinaria per la sicurezza dell’edificio scolastico.  

Dalle attività quali uscite didattiche, viaggi di istruzione, corsi vari e PCTO saranno esclusi gli alunni 

che non hanno versato nemmeno il contributo minimo richiesto, non potendo garantire la necessaria 

copertura assicurativa.  

Questo Istituto inoltre escluderà gli alunni non in regola con il contributo volontario dalla fruizione 

di servizi disponibili in Istituto e strettamente connessi al versamento del contributo di cui sopra oltre il 

minimo previsto o potranno beneficiarne in proporzione a quanto versato. 

 Si raccomanda di inserire i dati esclusivamente dell'alunno (nome, cognome e codice fiscale) 

quando richiesti dal sistema. 

 Si precisa che tale procedura è necessaria per poter migliorare e velocizzare le procedure di 

rendicontazione e monitoraggio del contributo volontario PTOF e di ogni altro tipo di versamento che sarà 

eseguito all'Istituto (quote per visite di istruzione, stage e soggiorni all’estero, corsi di lingue e simili). 

 Le operazioni sopra descritte dovranno essere eseguite entro il 15 luglio 2022, termine delle 

operazioni di conferma delle iscrizioni. 

 La Segreteria Amministrativa (contabilita@iismartinetti.edu.it) è a disposizione per chiarimenti e 

assistenza all’accesso al servizio. Si allega brochure. 

 

Caluso, 13/06/2022 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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