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Terni, 08/11/2021 

Ai Genitori/Tutori degli 

Alunni  

 

Al Personale della Scuola 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Modalità di pagamento attraverso la funzione pagamenti del Registro Elettronico 

Nuvola. 

 
Si rende noto ai genitori/tutori/affidatari che la nostra Direzione Didattica, per facilitare le 

famiglie all’accesso del nuovo sistema di pagamento dei servizi erogati, utilizzerà un software 

specifico messo a disposizione sul registro elettronico denominato “Pago Nuvola” che 

consentirà di effettuare agevolmente i versamenti dovuti a vario titolo dalla scuola: 

 Contributo volontario e quota assicurativa obbligatoria degli alunni 

 Quota per viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 Quota realizzazione progetti    

 Quota servizio pre/post scuola 

 Altre quote da corrispondere a vario titolo alla scuola 

 

Accedendo in Nuvola/Area tutore compare una nuova voce “Pagamenti” nella quale appare 

l’avviso di pagamento generato dalla scuola. 

Per prima cosa è necessario associare l’alunno seguendo questa modalità: 
 

- Nuvola/Area tutore 

- Pagamenti (cliccare)/Connessione Pago in Rete (cliccare in alto a destra) 

- Leggere l’informativa e mettere la spunta su autorizzo l’associazione dell’alunno 

alla  piattaforma Pago in Rete. 

 
 

Di seguito il link per la guida dettagliata sulle operazioni da eseguire: 
 

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/area-tutore-pagonuvola-autorizzare-l-associazione-

dell-alunno-in-pago-in-rete 
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Le famiglie degli alunni sono pertanto invitate ad associare al più presto l’alunno alla 

piattaforma sopraindicata. 

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

telematico emesso dalla scuola e/o riceverlo via mail. 

 

Avviso di pagamento 

 
Effettuato l’accesso, il genitore/tutore/affidatario avrà la possibilità di procedere al pagamento 

immediato secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, oppure di effettuarlo in una 

fase successiva, producendo un “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato. 

Il genitore potrà successivamente procedere al pagamento presso un prestatore di servizi a sua 

scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio postale, Ricevitoria/Tabaccheria, Supermercato 

servizio di Internet Banking). La famiglia, per ogni pagamento effettuato, riceverà una e-mail 

di conferma e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle 

detrazioni fiscali. 

 

Cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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