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Ai genitori degli Alunni
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
Al sito web d’Istituto
p.c. ai Docenti
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Comunicazione attivazione PagoinRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso
l’Istituto.
Si comunica che il Nostro Istituto Comprensivo ha aderito al nuovo sistema di pagamenti verso la
Pubblica Amministrazione (PAGO IN RETE). Per rendere più comodi e facili i pagamenti relativi alle
attività degli alunni, il MIUR mette a disposizione il Sistema PAGO IN RETE. Questo permetterà di
pagare e gestire i pagamenti verso la Scuola direttamente on-line con carta di credito/addebito in
conto oppure eseguire il pagamento presso le tabaccherie, sportelli bancari o altri Servizi di
Pagamento.
Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a
contributi scolastici volontari, contributi per attività extrascolastiche, assicurazione alunni, visite di
istruzione, emessi dalla segreteria scolastica per gli alunni frequentanti.
Accedendo al portale web del MIUR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie possono :
 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
anche da scuole differenti che utilizzano il sistema;
 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.
Il genitore riceve via mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
telematica e l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
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Per informazioni su come accedere: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 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 dove verrà chiesto di
inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto;
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 certificazione dell’ indirizzo email inserito dall’ utente la registrazione sarà
definitiva.
Si precisa che tutti i genitori degli alunni che hanno già effettuato la registrazione al
momento dell’iscrizione on line, sono già in possesso delle credenziali di accesso.
2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l’ utente una volta
registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per avere la relativa attivazione.
Agli accessi successivi l’ utente si ritroverà già abilitato e visualizzerà gli avvisi intestati ai
propri figli.
Si chiede ai genitori di effettuare le procedure di registrazione e attivazione il prima
possibile al fine di poter iniziare l’utilizzo del servizio con i pagamenti delle visite di
istruzioni previste da marzo 2020.
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