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Una scuola … per star bene 

 
Alle Famiglie alunni 

Al Personale Scolastico docente e ATA - SEDE 

All’Albo Pretorio 

Al sito web – Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: Comunicazione utilizzo Pago in Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto. 

                Con la presente si informa che è attivo il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione   al 
seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/  che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli 
avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. 

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; 

▪ pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una 
lista di PSP (prestatori Servizi di pagamento) quello più conveniente. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Come effettuare i pagamenti  

Per accedere al servizio, è possibile accedere con lo SPID (Scelta consigliata) o per chi non fosse ancora registrato, 
è necessario effettuare la registrazione dell’utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 
destra dell’Homepage, per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto. Durante la registrazione, 
il sistema rilascerà l’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.  

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente in allegato. 

La Dirigente Scolastica reggente 
Prof.ssa Loredana Schillaci 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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