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Circolare                                       Bastia Umbra, 11 marzo 2021 
 
 

A TUTTI I GENITORI 
 

p.c.             AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
I.C. BASTIA 1 

Loro Sedi 
 

Oggetto: ICBASTIA1 -Pago in Rete - Attivazione servizio PagoNUVOLA 
 
Si comunica che, come previsto dalla normativa vigente, i pagamenti a favore della Pubblica 
Amministrazione potranno effettuarsi esclusivamente attraverso il sistema PAGOPA – Pago 

in Rete. 

Pago in Rete sarà dunque l’unica modalità obbligatoria di pagamento da parte delle famiglie 

a partire dal 1° marzo 2021 per effettuare i pagamenti degli AVVISI TELEMATICI emessi dalla 

scuola (consultabili nella sezione “PAGAMENTI” di Nuvola) per i diversi servizi erogati, quali: 

- Contributo volontario 

- Assicurazione 

- Attività extra-curriculari (progetti, esperti esterni, ecc.) 

- Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche 

- Altri contributi (tutto ciò che la scuola richiede come contributo per la 
realizzazione di attività varie) 

 

A tal fine l’Istituto Comprensivo Bastia 1 ha attivato il servizio PagoNUVOLA presente nel 
registro elettronico.  

Per il corretto funzionamento del servizio di cui sopra è necessario: 

• accedere al registro elettronico Nuvola con le proprie credenziali;  

• dare l’autorizzazione ad associare il codice fiscale del tutore (inteso come genitore) 
all’interno di Pago in Rete procedendo in questo modo: 

o cliccare in alto a destra in corrispondenza del proprio COGNOME E 
NOME;  

o cliccare sulla dicitura “Anagrafica”; 
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o inserire la spunta nel quadratino “Autorizzazione ad associare il codice 
fiscale del tutore all’alunno all’interno di Pago in Rete”; 

o salvare. 

E’ quindi URGENTEMENTE necessario che le SS.LL. entrino nel Registro Elettronico Nuvola 
con le proprie credenziali e diano la sopramenzionata autorizzazione entro il 20 marzo p.v. 

Nel caso fossero disattivate e/o smarrite le credenziali, contattare l’Ufficio Didattica al n. 075-
8041987 oppure inviare una mail a pgic84300r@istruzione.it 

Si precisa che tale autorizzazione deve essere fatta da tutti i genitori e che la modalità di 
pagamento attraverso PagoNuvola verrà attuata per i prossimi versamenti. Pertanto i 
pagamenti già effettuati sono da considerarsi regolarmente versati. 

 

         
                                                                          LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                         Prof.ssa Stefania Finauro 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993                                                                                                     
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