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Settala, 27.05.2021 

Circ.int.n°252 / C23 

Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria 

E p.c. 

Ai docenti scuola primaria - secondaria  

Ai responsabili di plesso 

Ai coordinatori di classe  

DSGA 

 

SEZ. News Archivio circ. docenti e Archivio circ. famiglie 

E-mail famiglie/docenti  

 

Oggetto: RETTIFICA Diario scolastico 2021/2022. 

L’Istituto comprensivo di Settala-Rodano, anche per il prossimo anno scolastico, intende proporre a tutti gli alunni 

della scuola primaria e secondaria l’acquisto del diario di Istituto. 

Gli obiettivi di tale proposta sono i seguenti: 

• Rafforzare il principio di appartenenza negli alunni e nell’intera comunità scolastica; 

• Far diventare il diario scolastico un serio strumento di lavoro; 

• Usare il diario come mezzo di comunicazione scuola-famiglia. 

Nel diario che si propone saranno contenuti oltre alle ordinarie pagine giornaliere anche: 

 Regolamento di Istituto; 

 L’orario di funzionamento degli Uffici di segreteria; 

 Il libretto per la giustificazione delle assenze dell’alunno/alunna; 

 Il libretto delle valutazioni; 

 Il Patto di Corresponsabilità scuola Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria; 

 Calendario scolastico. 

 

Il costo del diario è stimato 5,00€. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 luglio 2021.  

Nel caso il Diario non venga acquistato entro i termini indicati non se ne garantisce la disponibilità. 

I diari verranno distribuiti nei primi giorni di scuola dai docenti di classe. 

Nel caso non venga acquistato nei termini indicati non si garantisce la disponibilità. 

 

Il Metodo di pagamento è elettronico: 

 

1. L’istituto per agevolare il pagamento ha predisposto il documento di pagamento già compilato con  i dati 

dell’alunno nel quale sono riportati il QRCode o Barcode, CBILL da presentare a un PSP abilitato (sportelli 

bancari, tabaccai, uffici postali o altri PSP abilitati). 

2. Può essere eseguito online direttamente sul sito del MIUR (utilizzando la propria carta di credito o 

richiedendo l’ addebito in conto) oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi 

di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del documento per 

il pagamento predisposto dal sistema. 
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La registrazione non è necessaria: 

▪ Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio. 

▪ Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le credenziali SPID del 

gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”). 

 

Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste. 

Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul      

link registrati. 

Se si dispone delle credenziali è possibile accedere al servizio pago in rete cliccando sul link accedi e seguire   

i passaggi sotto riportati: 

• "vai a pago in rete scuole" 

• versamenti volontari 

• ricerca scuola sul territorio / oppure inserire codice meccanografico dell’istituto Miic8bn004 

• cliccare su azioni 

• selezionare la causale -diario scolastico a.s. 2021/2022 – e cliccare su azioni 

• compilare i campi  con i dati dell'alunno per cui si sta eseguendo il  versamento e scegliere: 

1. on line pagamento immediato ▪ accedendo a pago in rete con pc, tablet o smartphone, 

selezionando l’avviso – acquisto diario- e confermando il pagamento con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento). 

2. offline presso prestatori di servizi di pagamento (psp abilitati) scaricando il modulo 

 

 

. 

 

Si ringrazia la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Cuppi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993) 

 


