NUOVE FUNZIONALITÀ
DI PAGO IN RETE

Pago In Rete è stato ulteriormente evoluto al fine di consentire alle scuole, con pochi e
semplici passi guidati, di generare e notificare alle famiglie avvisi digitali di
pagamento per ogni tipologia di tassa o contributo scolastico, con la possibilità di
personalizzare le quote contributive per alunno, nonché informare le famiglie sulle
erogazioni liberali di cui la scuola necessita al fine di garantire un miglior servizio.
Per quanto concerne gli avvisi di pagamento le nuove funzionalità implementate
permettono alle scuole di richiedere per un servizio o un’attività curriculare o
extracurricolare a pagamento, quote contributive differenti, in relazione a riduzioni
per presentazione di modello Isee, per la presenza di eventuali fratelli/sorelle già
pagatori o altre motivazioni, nonché di consentire un differimento nei pagamenti per
taluni alunni. La segreteria potrà infatti configurare avvisi telematici di pagamento
personalizzando per ciascun pagatore l’importo da richiedere, e/o la data entro
quale deve essere effettuato il pagamento. Le nuove funzioni possono essere utilizzate,
ad esempio, per richiedere i pagamenti per mensa autogestita, o per le attività svolte
con la presenza di esperti esterni in orario curricolare o extracurriculare il cui
pagamento deve essere ridotto per alcuni alunni.
Per generare e notificare avvisi che prevedono invece la stessa quota contributiva da
parte degli alunni, quali ad es. per tasse scolastiche, assicurazione integrativa, visite
guidate/viaggi di istruzione, la scuola potrà continuare ad utilizzare le funzioni
preesistenti di generazione avvisi, indicando l’importo del singolo pagamento che dovrà
essere richiesto per ogni fruitore del servizio, oppure l’importo dei pagamenti che
devono essere effettuati complessivamente da tutti i fruitori del servizio; per tali
tipologie di avvisi la scuola può anche consentire la rateizzazione dei pagamenti,
impostando per ciascuna rata un importo e una data di scadenza.
La scuola con le funzionalità aggiuntive di Pago In Rete potrà anche informare le
famiglie in merito alle erogazioni liberali per A.O.F./contribuzione volontarie e/o
obbligatorie di cui necessita, senza necessariamente emettere avvisi puntuali di
pagamento intestati agli alunni. Potrà altresì mettere a disposizione delle famiglie
anche un’informativa in merito alle finalità dell’utilizzo delle somme ricevute, alla quota
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contributiva richiesta/consigliata, alla data entro la quale dovrebbe essere effettuato il
pagamento e alla possibilità di rateizzazione dello stesso. Tale modalità risulta utile, ad
esempio, per rendere noto il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta
formativa e culturale, oppure nei casi in cui la quota contributiva non possa essere
stabilita a priori dalla scuola (riduzioni legate a isee ancora non consegnato, o altre
tipologie di esoneri parziali o riduzioni delle quote non ancora documentate).
Tramite le funzioni web di Pago In Rete le famiglie potranno disporre di un quadro
generale di tutte le contribuzioni scolastiche richieste per i propri figli, visualizzando
sia gli avvisi digitali di pagamento emessi, che le erogazioni liberali a favore della scuola.
Le famiglie potranno provvedere al pagamento on-line tramite la piattaforma stessa
o a quello differito presentando il documento di pagamento, scaricabile dal
sistema, presso un prestatore di servizi di pagamento aderente. Per le erogazioni
liberali sarà la famiglia ad indicare all’atto del pagamento l’alunno pagatore ed
eventualmente anche la quota versata, nel caso che l’importo indicato sia consigliato e
non obbligatorio.
Per semplificare l’operatività delle scuole, che già utilizzano dei pacchetti software locali,
sono stati sviluppati dei servizi di dialogo con gli stessi per acquisire le informazioni
delle contribuzioni da richiedere alle famiglie, inserite dalla scuola con le funzioni
offerte dal pacchetto locale, utili per generare automaticamente i relativi avvisi
digitali di pagamento nel sistema centralizzato Pago In Rete.
Alla stregua degli avvisi generati utilizzando le funzionalità di compilazione presenti in
Pago In Rete, anche per gli avvisi “importati dai pacchetti locali” la scuola potrà utilizzare
le funzionalità del sistema per la notifica alle famiglie, l’interrogazione dello stato dei
pagamenti richiesti, la riconciliazione automatica degli incassi ed altro. Sono stati in
oltre implementati ulteriori servizi di dialogo con i pacchetti locali in modo da
consentire alle scuole di poter disporre, anche nel pacchetto locale, della situazione
sempre aggiornata dei pagamenti eseguiti dalle famiglie per gli avvisi importati,
nonché avere sul pacchetto i dati precompilati per la predisposizione delle reversali
di incasso.
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