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                                  Ai genitori degli Alunni
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Al sito web d’Isttuto
ai Docent

al personale ATA

OGGETTO: Comunicazione attazione PagoinRete per i pagament telematci terso     
                    l’Isttuto.

Si comunica che il Nostro Isttuto Comprensito ha aderito al nuoto sistema di pagament terso la
Pubblica Amministrazione (PAGO IN RETE). Per rendere più comodi e facili i pagament relatti alle
attità degli alunni, il MInR mettee a disposizione il Sistema PAGO IN RETE. Questo permetteerà di
pagare e gestre i pagament terso la Scuola diretteamente on-line con carta di credito/addebito in
conto  oppure  eseguire  il  pagamento  presso  le  tabaccherie,  sportelli  bancari  o  altri  Sertizi  di
Pagamento.

Il sistema PagoInRete consente la tisualizzazione e il pagamento degli attisi telematci, relatti a
contribut scolastci tolontari, contribut per attità extrascolastche, assicurazione alunni, tisite di
istruzione, emessi dalla segreteria scolastca per gli alunni frequentant.

Accedendo al portale web del MInR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie e il personale
scolastco possono : 

 tisualizzare il quadro complessito di tut gli attisi telematci intestat ai propri fgli, emessi
anche da scuole diferent che utlizzano il sistema;

 pagare uno o più attisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Sertizi di Pagamento) quello più conteniente.

Il genitore ricete tia mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricetuta
telematca e l’atteestazione talida per le etentuali detrazioni fscali.
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Per informazioni su come accedere: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Per accedere al sertizio è necessario efetteuare e passaggi:
1. Registrazione dell’utente sul portale del MIUR: tramite il link ACCEDI, presente in alto a

destra dell’ Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente dote terrà chiesto di
inserire i propri dat anagrafci e un indirizzo e-mail di contatteo; 
durante la registrazione, il sistema rilascerà la denominazione dell’ utenza per accedere al
sistema (username) e richiederà all’  utente di inserire la sua password per l’  accesso al
sistema.  
Dopo la certfcazione dell’ indirizzo email inserito dall’ utente la registrazione sarà 
defnitta.
Si  precisa che tut i  genitori  degli  alunni  che hanno già  efeeuato la registrazione al
momento dell’iscrizione on line, sono già in possesso delle credenziali di accesso.

2. Atvazione del servizio pagamenn: accedendo al portale del MInR l’utente una tolta 
registrato dotrà selezionare il sertizio pagament online per atere la relatta attazione.
Agli accessi successiti l’utente si ritroterà già abilitato e tisualizzerà gli attisi intestat ai 
propri fgli.

Si chiede ai genitori  e al personale in sertizio di efetteuare le procedure di registrazione e 
attazione il prima possibile al fne di poter prottedere ai tari pagament che terranno 
richiest nel corso dell’ anno scolastco.

                                                                               ILDIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                            Lucia Regola

                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                    ai sensi dell'art.3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993)
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