
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO”
MILANO

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”
Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811
________________________________________________________________________________________

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo:MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D

N. 114 号文件

致学生家长们：

致各位学生：

致 I.C.学校网站：

Oggetto:Attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti online da parte
delle famiglie verso l’Istituto

主题：激活 PagoInRete 平台，以便家庭在线支付学校费用

Ci comunica che dal 28 febbraio 2021 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare
il servizio PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto
dall’art. 65 c. 2 del D.lgs. 217/2017, come modificato dal D.L. 162/2019 e dal D.L. 76/2020.
在此声明，从 2021 年 2月 28 号起，根据法律第 2条 162/2019 和 76/2020，教育机构必须使
用 PagoPa 平台进行任何收款。
Di conseguenza, al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato
e messo a disposizione il sistema Pago In Rete, attraverso il quale le famiglie potranno
pagare telematicamente:
因此，为了配合学校使用 PagoPa，教育部开发并提供了 Pago In Rete 系统，通过此系统，家
庭可通过电子方式付款：

- tasse scolastiche 学费

- viaggi di istruzione学校旅行

- visite didattiche 学校访问

- assicurazione保险

- contributi per attività extracurriculari 课外活动费用

- contributi volontari per specifici servizi 个别服务的自愿捐款

- ecc. 等等

Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro
dispositivo portatile.
所有付费服务可通过电脑，平板，智能手机和任何其他电子设备上使用。
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema PagoInRete.
因此，邀请父母/家庭成员在 PagoInRete 系统上进行注册。
Attraverso la piattaforma le famiglie possono:
通过该平台，家庭可以：

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli,
emessi anche da scuole differenti presso cui sono iscritti gli alunni;
查看发送给孩子的所有电子通知的情况，这些通知也根据学校不同而改变。

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di
pagamento e scegliendo tra una lista di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
quello più conveniente.
同时支付一个或多个通知，使用最常见的付款方式并从“PSP”表格中选取最方便的一

种。
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
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父母可通过电子邮件收到付款确认书，并可下载电子收据和/或有效证件查看优惠或减免。

Dopo la certificazione dell'indirizzo Email inserito dall'utente, la registrazione sarà definitiva.
在用户验证电子邮件后，注册就将结束。

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo:
家庭可通过以下邮箱地址访问“PagoInRete”
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente
disponibile all’indirizzo:
如何使用平台的手册请参考以下地址
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale utente famiglia.pdf

Per accedere al servizio è necessario:
如要访问该服务，必须

- registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ e cliccare su: “ACCEDI”;
通过专业链接在教育局（MIUR）上注册，然后单击“登陆”

- nella pagina che si aprirà l’utente potrà scegliere di proseguire inserendo i dati
richiesti (username e password) perché già in possesso di una registrazione, di
accedere tramite SPID oppure di attivare la procedura di registrazione (cliccando sul
pulsante “REGISTRATI”) se si tratta di un nuovo utente;
打开的页面上，以注册用户通过 Spid 输入用户名和密码进行登录，或者是新用户，可

点击“Registrati”进行注册。
- durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere (username) e

richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema;
在注册过程中，系统将对用户进行访问权限，并要求输入密码以便访问系统。

- dopo la certificazione dell'indirizzo e-mail inserito dall'utente la registrazione sarà
definitiva.

在用户输入电子邮件并得到确认邮箱后，注册得以完成。

I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli
potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”,
senza effettuare nuovamente la registrazione.
对于以在教育局网站上注册过的父母们可进行孩子的在线注册，并使用相同的的数据登陆进行
“Pago Online”服务（在线支付），无需再次注册。
Per ulteriori informazioni:
更多信息可访问以下网址
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Per effettuare un pagamento on line l'utente:
为了能够在线支付，用户必须

1. accedendo al portale del MIUR dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la
sua attivazione.
通过登录教育局网站（Miur），必须选择在线支付服务来激活。

2. seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
选择一个或多个电子通知在购物车中

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale%20utente%20famiglia.pdf
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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3. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:
选择以下支付方式
a. pagare direttamente online: selezionare una modalità di pagamento inserendo

i dati richiesti (Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di
credito o al conto corrente dell’utente): addebito in conto corrente, carta di
credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, ecc.) ed
un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento
prescelta;
在线直接付款：选择付款方式并输入所需数据（Pago In Rete 不保留用户的

信用卡或者账户的任何有关信息）：银行账户，信用卡或其他在线支付方式
（PayPal， Satispay，等）或者选择可付款的机构。
b. pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di pagamento): tabaccherie, sportelli

bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP),
scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta
QR-Code e Bollettino Postale PA.
在系统上下载的付款单子，或者付款的二维码和邮局付款单，可在附近的PSP

进行支付支付（付款服务提供商）：烟草店，银行窗口，邮局，或者其他方式
(PSP)。

Per ulteriori informazioni:
更多信息访问以下网址：

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:
了解可用的支付服务，按照以下步骤进行操作：
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html

Per poter associare l’alunno o gli alunni al genitore la Segreteria necessita dell’autorizzazione
per l’utilizzo dei dati personali. In seguito si riportano i due passaggi da eseguire per
completare questa operazione su Registro On Line.
为了联系学生们的家长，秘书处要求获得使用个人数据的授权。以下是在线注册的要进行的两
个操作

1. passaggio: entrare in Registro On Line e fare click su “Autorizzazioni”
步骤1：进入网页“Registro On Line”然后单击“授权”（autorizzazioni）

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
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2. passaggio: mettere i due flag ✔ in “Privacy PagoInRete” e in “Rappresentanti di
Classe”; il genitore deve inserire il proprio IBAN.
步骤2:在两个方格里打钩：Privaci PagoInRete 和Rappresentanti di Classe；家长

必须输入IBAN（银行号码）。
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3. passaggio: ricordarsi di salvare con il flag ✔ in alto a destra.
步骤3:记得在右上角的方格里打钩进行保存。

Per assistenza le famiglie possono scrivere a
如需帮助可联系以下邮箱地址

didattica@icslocatelli-quasimodo.gov.it

o telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 allo 02.88447761
或者拨打电话号码 02.88447761，星期一到星期五，12:30 到 13:00

Nuovamente insieme.

学校负责人 R. Antonio Peri
（根据 C.A.D. 及相关立法 的电子文档）

mailto:didattica@icslocatelli-quasimodo.gov.it

