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Numero di protocollo associato al documento come metadata 
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
 
 
OGGETTO:  Nuovo metodo per i pagamenti in favore delle Istituzioni scolastiche mediante Avviso 

PagoPA – piattaforma “IsiApp Famiglia”. 
 
 
Gentili tutti, 
 
con la presente si informa che, a decorrere dal corrente anno scolastico, tutti i pagamenti dovuti alla 
Pubblica Amministrazione, tra cui lo scrivente Istituto, non potranno più essere effettuati con bonifico 
bancario ma dovranno essere effettuati utilizzando il sistema PagoPA. Ciò significa che, per tutte le 
attività che prevedono un versamento da parte delle famiglie per viaggi d’istruzione, visite guidate, progetti e 
altre attività che prevedono una compartecipazione alla spesa da parte degli studenti, dovrà essere utilizzato 
questo nuovo metodo di pagamento: la segreteria della scuola pertanto provvederà ad emettere, un “Avviso 
di pagamento” nell’area delle COMUNICAZIONI sulla piattaforma “IsiApp Famiglia”. 
 La piattaforma “IsiApp Famiglia” è scaricabile su dispositivo mobile oppure è raggiungibile nella 
versione web all’ìndirizzo: https://www.istruzione.provincia.tn.it/apps/famiglia/it/login 
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I genitori e gli studenti maggiorenni dovranno effettuare l’accesso tramite SPID, mentre gli studenti 
minorenni dovranno effettuare la registrazione cliccando su “Entra con Utente” e successivamente 
su “Effettua la registrazione” 

 

 

Si apre una schermata che richiede l’inserimento del codice fiscale dello studente. Cliccando su “Registra” il 
sistema invierà alla mail del genitore le credenziali di accesso dello studente. 

 

 

Una volta eseguito l’accesso, si apre la seguente la seguente schermata: 
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Si segnala che l’unica funzionalità attiva è “Avvisi di pagamento”: cliccando sulla relativa voce, 

 

 

 

si visualizza la lista degli avvisi di pagamento inviati dalla segreteria, di cui si riceve in ogni caso notifica se si 
utilizza l’app su smartphone. L’avviso di pagamento inviato è visibile accedendo sia come studente che 
come genitore. 

 

 
STUDENTE CLASSE 
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STUDENTE 

 

Cliccando sull’icona dell’avviso si apre il dettaglio dello stesso e si accede al bottone che permette di 
scaricare il pdf: 

 

 
L’avviso di pagamento appare in questa forma: 
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A questo punto il genitore può procedere ordinariamente al versamento nei confronti della scuola utilizzando 
il sistema PagoPa e quindi con le seguenti possibilità: 

1. effettuare il pagamento direttamente on-line, scegliendo il canale di pagamento preferito; 

2. in alternativa, presentare l’avviso di pagamento presso gli sportelli bancari, i circuiti Sisal e 
Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA. 

 

Per approfondire tutti gli aspetti inerenti PagoPA è disponibile una guida specifica messa a disposizione 
dalla Provincia Autonoma di Trento all’indirizzo: https://pagopa.provincia.tn.it/Breve-guida-all-utilizzo. 

 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Vito Rovigo 

 
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico formato digitale predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità  alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile. 
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