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Nuova gestione dei pagamenti online 
Introduzione dei sistemi di pagamento con logica cashless 

ISTITUTO MARIA IMMACOLATA GORGONZOLA 

 
 

Cari Genitori, 

nell’ambito del continuo processo di innovazione tecnologica dei propri servizi, l’Istituto ha 

recentemente introdotto una nuova modalità di gestione dei pagamenti attivando, per tutti gli ordini 

scuola, i nuovi sistemi di pagamento online. 

 

Cosa sono i pagamenti online? 
I nuovi servizi di pagamento online della Scuola consentiranno di: 

 

 Consultare la posizione amministrativa dello studente (situazione degli addebiti e dei 

pagamenti) 

 Accedere alla documentazione amministrativa (Ricevute, attestazioni di pagamento, 

Certificazioni per la detrazione delle spese scolastiche, ecc.). 

 Gestire il pagamento online delle rette 

 Gestire il pagamento online dei servizi integrativi. 

 

Il servizio di pagamento online è completamente integrato nella piattaforma Loopscuola. 
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Perché l’Istituto ha introdotto i pagamenti online? 

Con questa innovazione l’Istituto intende seguire una logica “cashless” nella gestione delle 

transazioni, riducendo l’utilizzo del contante e offrendo una modalità di acquisto online rapida,  

sicura e completamente integrata. I nuovi servizi di pagamento online vengono introdotti attraverso 

la piattaforma Loopscuola di Develoop. 

 

L’Istituto, da sempre attento all’impiego di tecnologie che aiutano a semplificare e ottimizzare i 

propri servizi, ha deciso di introdurre i nuovi sistemi di pagamento online per: 

 

 offrire alle famiglie un canale di pagamento che permetta di eseguire operazioni online, 

senza necessità di utilizzare lo sportello amministrativo; 

 diminuire la gestione del contante e le implicazioni legate alla raccolta dello stesso nelle 
classi e presso lo sportello amministrativo; 

migliorare il processo di iscrizione e rendicontazione delle iscrizioni agli eventi e alle      

attività didattiche rendendo l’intero processo più trasparente ed efficiente. 
 

I vantaggi di una logica “cashless” 
Utilizzare un sistema di pagamento online integrato è un vantaggio per tutti. Consente all’Istituto di 

ottimizzare la sua proposta di acquisto di servizi e permette alle famiglie di utilizzare un canale 

aggiuntivo sempre disponibile, senza orari, per procedere agli acquisti. 

 

Ecco alcuni vantaggi di una logica “cashless”: 
 

 

 

 

Inizialmente, i servizi introdotti consentiranno l’acquisto tramite carta di credito. 

In fase successiva verranno introdotti ulteriori funzionalità per ampliare l’offerta e la gestione delle 

modalità di incasso al fine di agevolare ulteriormente il processo di transazione. 
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Operazioni immediate 

Saldare una rata comodamente da casa e in pochi secondi senza recarsi 

fisicamente a scuola. 

Operazioni integrate 

Effettuare gli acquisti direttamente sulla piattaforma Loopscuola visualizzando in 

anticipo i piani di pagamento addebitati e tenere monitorato lo stato dei pagamenti. 

Consultare lo storico degli acquisti in ogni momento. 

Operazioni sicure 

Non sarà più necessario consegnare il contante agli studenti e tutte le operazioni 

online saranno gestite con i più elevati standard di sicurezza. 

Espandibilità 

I nuovi servizi di pagamento online introdotti dall’Istituto sono solo il primo step 

di una vasta gamma di opzioni di pagamento che verranno a breve introdotte e 

attivate per semplificare ancora di più i processi amministrativi della scuola. 
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