
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA AL PAGAMENTO ON LINE DEI SERVIZI 

• REFEZIONE SCOLASTICA 

• PASTI A DOMICILIO 

• ASILO NIDO – BUONO PRESENZA 
  

COMUNE DI CUGGIONO 
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COMUNE DI CUGGIONO 

Dal 2 novembre 2020 pagoPA è attivo come unico 

sistema di pagamento per procedere alle ricariche dei 

servizi mensa scolastica, pasti a domicilio, buono 

presenza asilo nido. Quindi, da tale data non sarà più 

possibile effettuare le ricariche, in contanti o con 

bancomat, direttamente presso le rivendite 

autorizzate. 

 

Le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al 

sistema pagoPA perché previsto dalla legge. 

 

Per effettuare una ricarica sarà necessario 

connettersi al Portale Genitori e procedere al 

pagamento online (con carta di credito/debito, conto 

corrente, altri metodi supportati), oppure generare un 

avviso di pagamento, che potrà essere pagato sia 

online, sia fisicamente presso i punti abilitati (banca, 

ricevitoria, tabaccaio, bancomat, ecc.). A seconda del 

metodo di pagamento scelto potranno essere applicati 

costi di commissione. 

 

La presente guida descrive sinteticamente i passaggi 

da seguire per effettuare correttamente una ricarica.  
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LOGIN AL PORTALE GENITORI 

 

Collegarsi al Portale Genitori, raggiungibile dal sito del 

Comune di Cuggiono, in Aree Tematiche, Scuola 

 

oppure direttamente da questo link 

 

Inserire codice utente (fornito 

al momento dell’iscrizione) e 

password 

e cliccare LOG IN 

È possibile recuperare il codice 

o la password, in caso di 

difficoltà contattare l’Ufficio 

Istruzione 

  

https://www1.eticasoluzioni.com/cuggionoportalegen
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COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO 

 

All’interno del Portale Genitori, dal menù PAGAMENTI 

selezionare EFFETTUA UNA RICARICA 

 

Quindi selezionare una ricarica, oppure inserire 

l’importo desiderato: 
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ATTENZIONE! 

 

Per effettuare una ricarica sono necessari un 

indirizzo mail ed il codice fiscale dell’alunno 

 

Nel caso non siano stati forniti al momento 

dell’iscrizione, è possibile inserirli manualmente 
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Selezionare il servizio per il quale effettuare la ricarica: 

 

ATTENZIONE! 

È fondamentale selezionare il servizio corretto, 
altrimenti la ricarica non sarà registrata correttamente! 

 

Quindi selezionare il metodo di pagamento: 
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COMUNE DI CUGGIONO 

1. PAGAMENTO ON LINE 

 

Permette di pagare 

direttamente online 

tramite carta di credito, 

conto corrente, ecc.  

 

 

Accedere al portale di pagoPA con lo SPID, oppure 

inserendo semplicemente un indirizzo mail valido: 

 

 

Leggere e accettare la privacy policy: 
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COMUNE DI CUGGIONO 

Selezionare una modalità di pagamento: 

 

Inserire i dati specifici richiesti, la procedura varia a 

seconda del metodo di pagamento scelto. 

 

Possono essere addebitati costi di commissione che 

variano a seconda della metodo utilizzato. 

 

Una volta effettuato il pagamento, un messaggio 

confermerà l’avvenuto pagamento: 
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COMUNE DI CUGGIONO 

2. GENERA AVVISO DI PAGAMENTO 

 

Permette di generare 

un avviso che può 

essere stampato e 

pagato nei centri 

abilitati. 

 

Nella schermata che si apre cliccare su GENERA 

AVVISO DI PAGAMENTO: 

 

È possibile stampare l’avviso cliccando sull’icona: 
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L’AVVISO DI PAGAMENTO 

 

Nell’avviso sono già indicate le varie modalità di 

pagamento possibili. 
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ATTENZIONE! 

Nel caso comparisse 

questo errore, verificare 

che la mail inserita sia 

corretta. 

 
 

1. ANAGRAFICA 

2. UTENTE 

3. COMUNICAZIONI 

4. Verificare la mail 
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Per ulteriori informazioni contattare: 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Piazza XXV Aprile, 4 - Cuggiono 

tel. 02 97 267 221 

email: istruzione@comune.cuggiono.mi.it 

 

dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,15 

mercoledì e giovedì anche dalle 16,30 alle 17,30 

 

mailto:istruzione@comune.cuggiono.mi.it

