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L’Istituto Comprensivo Edolo, come ogni anno propone a tutti gli alunni della scuola Primaria e Seconda-

ria di I grado l’acquisto di un diario scolastico d’Istituto. 

 

Il Diario Scolastico di Istituto è lo strumento ufficiale di comunicazione scuola-famiglia.  

Esso, infatti, riunisce in sé documenti ed informazioni utili da tenere sempre a portata di mano per la consul-

tazione:  

• diario scolastico;  

• libretto personale per giustificazioni assenze, richieste permessi, comunicazioni scuola-famiglia;  

• patto educativo di corresponsabilità;  

• altri strumenti utili di informazione/comunicazione. 
 

L’inserimento nel diario di alcuni documenti obbligatori e della modulistica consentirà inoltre alla scuola di 

realizzare anche un risparmio sui costi delle fotocopie, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle 

spese amministrative gravanti sul bilancio dell’Istituzione scolastica. 

 

Il contributo previsto a carico delle famiglie per l’acquisto del diario è di 6,00 euro. Esso verrà consegnato 

direttamente dai docenti agli studenti. Questi ultimi dovranno presentare modulo di adesione sottoscritto 

dall’esercente responsabilità genitoriale o dal tutore e attestazione di avvenuto pagamento (ossia ricevuta 

scaricabile dal sito Pago in Rete). 
 

Sono certa che apprezzerete questo strumento condiviso, in un’ottica di continuità e di uniformità in tutti i 
plessi. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal 

"Decreto semplificazioni", il pagamento dei diari dovrà essere obbligatoriamente corrisposti mediante il ri-

corso al servizio Pago In Rete. 

 

Gli avvisi di pagamento saranno disponibili a partire da lunedì 26 settembre 2022 e il pagamento potrà essere 

effettuato sino al 10 ottobre 2022. Si evidenzia che gli avvisi non verranno ricevuti via e-mail e che il paga-

mento potrà essere effettuato solo accedendo al sito internet di Pago in Rete. 

 

Oggetto: Adozione diario scolastico a.s. 2022-2023 
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A fronte di alcune richieste pervenute dai genitori, si propongono di seguito le istruzioni per poter effet-

tuare il pagamento. 

1)  Accedere al LINK https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html), oppure dopo aver aperto il pro-

prio browser Internet (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge), cercare “PAGO IN RETE”, quindi cliccare 

su COME ACCEDERE A PAGO IN RETE” e infine su “ACCEDI”; 

2) effettuare il LOGIN con credenziali SPID o Carta d’Identità elettronica; 

3) cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”; 

4) cliccare su “VISUALIZZA PAGAMENTI”; 

5) ricercare i pagamenti da effettuare e selezionarli mediante la checkbox a sinistra (se si selezionano più 

avvisi di pagamento si risparmierà sui costi di transazione applicati dall’istituto di credito); 

6) cliccare su “EFFETTUA IL PAGAMENTO”; 

7) a questo punto si aprirà la pagina “CARRELLO PAGAMENTI” e si potrà scegliere tra:  

a) “SCARICA DOCUMENTO DI PAGAMENTO” per stampare l’avviso e procedere al pagamento recandosi 

da un qualsiasi PSP (banca, ricevitoria, posta); 

b) “PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO” per effettuare il pagamento online con carta di credito, 

ricaricabile o bancomat. In questo caso si verrà reindirizzati sulla pagina del PSP selezionato dove si 

potrà completare la disposizione di pagamento analogamente a quanto accade per le altre transa-

zioni online; 

8) una volta effettuato il pagamento l’utente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta transazione. 

 

Per ulteriori informazioni si segnala che sul sito del MIUR, al link: https://www.istruzione.it/pagoin-
rete/come.html, sono pubblicati specifici video tutorial che illustrano compiutamente, passo per passo, le 
operazioni da eseguire al fine di concludere con successo le operazioni di pagamento. 

Nel caso di difficoltà è comunque possibile rivolgersi alla segreteria della scuola dal lunedì al sabato in orario 
compreso tra le 08:30 e le 13:30. 

 

Si allegano alla presente il tagliando di adesione per l’acquisto del diario. 

Certa della vostra collaborazione 

                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                     
                                                                                                     Prof.ssa Andreoli Giacomina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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