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Prot.n. (vedi segnatura)                                                                                Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra 

 

Oggetto: attivazione servizi Pago Nuvola in Rete – nuovo sistema di pagamento elettronico 

Ai sensi dell’art.65, comma 2, del D.lgs n. 21/2017 e ss.mm., tutti i pagamenti da privati cittadini nei 

confronti delle Pubbliche amministrazioni e, quindi, anche nei confronti delle Istituzioni Scolastiche, 

dovranno essere effettuati attraverso il sistema “PagoPa”. La piattaforma PagoPa consente alle 

famiglie di:  

 pagare telematicamente assicurazione scolastica, viaggi di istruzione, visite didattiche…;  

 visualizzare gli avvisi telematici intestati ai propri figli e pagare uno o più avvisi 

contemporaneamente;  

 effettuare il pagamento con le modalità on-line (carte di credito, addebito in conto e 

bollettino postale on-line) o direttamente presso i prestatori di servizi di pagamento 

(PSP) abilitati (per esempio ricevitorie, tabaccai ...), scaricando il documento predisposto 

dal sistema contenente la codifica in formato QR Code e Bar Code ed esibendolo al PSP 

prescelto.  

Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà scaricare in qualsiasi momento dall’applicazione 

l’attestazione di pagamento, valida per eventuali detrazioni fiscali. 

Questo Istituto, al fine di agevolare il più possibile le famiglie nella fase di transizione verso la nuova 

modalità di effettuazione dei pagamenti alla scuola, ha scelto di utilizzare la funzione Pago Nuvola, 

contenuta nel Registro Elettronico in uso. 

Il servizio “Pago Nuvola” è già disponibile: 
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Come accedere alla modalità di pagamento “Pago Nuvola” da Registro Elettronico Nuvola  

Si procede seguendo questi semplici passaggi:  

1. Aprire il Registro Elettronico Nuvola ed entrare nell’Area Tutore (con le credenziali in uso).  

2. Scorrere verso il basso fino a visualizzare il link per accedere alla sezione “Pagamenti”.  

  

 

3. Il link è presente sia sulla Home Page del Registro Elettronico Nuvola, sia nella barra dei menu a 

scorrimento sulla parte sinistra della pagina.  

   

 

 

4. Cliccare in alto a destra - voce Connessione Pago In Rete (è necessario associare l’alunno ad almeno 
uno dei genitori/tutori). 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

5. Leggere l'informativa e mettere la spunta su autorizzo l'associazione dell'alunno nella piattaforma Pago 
In Rete. 
 

 

  

  

In caso di mancata autorizzazione non sarà possibile trovare nella sezione Pagamenti l’avviso telematico 

emesso dalla scuola. 

6. Nuvola rimanderà alla seguente pagina, nella quale si potranno visualizzare tutti i pagamenti (sia quelli già 

effettuati sia quelli ancora da effettuare – si inserisce una pagina a titolo puramente esemplificativo).  

 



 

 

7.Cliccando sul tipo di pagamento da effettuare si espanderà il contenuto.  

 

 

8. Cliccando su “Scarica avviso di pagamento” il file in formato .pdf relativo al pagamento da effettuare 

sarà scaricato. Cliccando invece su “Anteprima avviso di pagamento” lo stesso file sarà 

semplicemente visualizzato.  

 

9. Nel file di avviso di pagamento sono riportate le procedure per effettuare il versamento nonché i dati 

dell’Ente creditore e del destinatario dell’avviso (alunno).  

                    

Si ringrazia per la collaborazione.                                                          Il Dirigente Scolastico 

        dott.ssa Cristina Locatelli 
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