PORTALE GENITORI
ISTRUZIONI PAGAMENTO ON LINE CON CARTA DI CREDITO/PREPAGATA O
TRAMITE PAY PAL / SATISPAY
Accedere al Portale Genitori da internet (accesso più semplice dalla home del sito web del Comune
www.comune.marcignago.pv.it, cliccare sull’icona a destra “Portale Genitori”.

Accedere con le credenziali in vostro possesso (fig. 1):

fig. 1
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Cliccare su “ricarica” nel menù in alto (fig. 2)

fig. 2

Sezionare il servizio che si intende caricare e inserire l’importo nella casella “ricarica” (fig. 3):

fig. 3

Cliccare su “Paga online” (Carta di credito) – fig. 4

fig. 4
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Comparirà la schermata del sitema di pagamento PAGO PA.
Cliccare sulla modalità di accesso preferita (Mail o SPID) (Fig. 5)

fig. 5
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Accettare i termini di Privacy e cliccare su Continua (Fig. 6)

fig. 6
Cliccare su Carta di credito/Debito per pagare con Carta di credito o prepagata, oppure su Altri metodi di
Pagamento per pagare con PAY PAL o SATISPAY (Fig. 7)

Fig. 7
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Ne caso del pagamento con Carta di Credito/prepagata inserire i dati della carta di credito / debito (Fig. 8)

Fig. 8
Scegliere un gestore di pagamento per la transazione (verificando le commissioni applicate) Fig. 9

Fig. 9
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Verificare i dati e dare Conferma (Fig. 10)
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Verrà inviata una prima mail da PagoPa con la conferma del pagamento e seguirà poi ricevuta dettagliata dal
sistema del portale circa dopo 24 ore dall’operazione. In caso non pervenga la seconda mail, la ricevuta sarà
comunque scaricabile in PDF direttamente dal portale cliccando sul campo “Ultima ricarica” i fianco al nome
dell’alunno.

Con il Portale Genitori ogni servizio va pagato separatamente e con singole operazioni di pagamento.

Dal Portale Genitori è anche possibile, scegliendo “Paga presso PSP” (fig. 4), generare un avviso di pagamento per
l’importo desiderato da stampare o mostrare tramite cellulare (scegliendo l’invio via mail) e con il quale recarsi presso
gli esercenti SISAL/LOTTOMATICA o sportelli bancari abilitati E PAGARE IN CONTANTI.
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