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Circolare n.18 

Prot. n. 5253/V.13 Pesaro, 15/09/2021 

  

 

                                                                          Ai genitori 

                                                                          Ai docenti 

                                                                                       Al personale ATA 

                                                                                                                 I.C. Dante Alighieri 

 

 

Oggetto: piattaforma per i pagamenti telematici “PagoInRete”. 

 

Con la presente si comunica alle Famiglie che tutti i pagamenti dovuti per i vari servizi erogati dalla 

scuola dovranno avvenire esclusivamente attraverso il Servizio PagoInRete. 

 

Si tratta del sistema on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici 

emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati: 

-  contributo volontario  

-  assicurazione  

-  attività extracurriculari (certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)  

-  viaggi di istruzione  

-  visite guidate  

-  altri contributi 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” collegandosi al sito 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID oppure 

agli utenti già registrati al portale del MI e MUR.  

Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del MI e MUR. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

Accedendo al portale web del MIUR, usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono:  

1)  visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli, emessi 

dalle scuole presso cui sono iscritti; 

2) pagare uno o più avvisi contemporaneamente, selezionando e inserendo gli avvisi che si intende 

pagare in un carrello virtuale; 

3) l’utente potrà scegliere se fare il pagamento immediato subito on line con il servizio oppure scaricare 

un documento che gli sarà utile per effettuare il pagamento in un secondo momento presso tabaccai, 

ricevitori ed altri PSP dislocati sul territorio, oppure online dal sito della propria banca o tramite le APP. 

L’utente potrà pagare con la modalità di pagamento che preferisce. Il PSP scelto per il pagamento 

potrebbe richiedere per il servizio una commissione, che sarà comunque resa nota all’utente prima della 

transazione. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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4) L’utente che ha fatto il pagamento, riceverà una mail di notifica del pagamento eseguito (salvo 

revoca consenso alla ricezione delle mail) e potrà visualizzare i dati della transazione consultando la 
Ricevuta telematica nella pagina “Documenti” di ogni avviso del carrello. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 

 

 

Per eventuali problemi le  famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui chiedere 

assistenza 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Angela De Marchi 
                                                                                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                   del Dlgs 82/2006 s.m.i. e norma collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html

		2021-09-15T12:49:22+0200




