
 

Prot. digitale         Sulmona, 26/02/2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

AL PERSONALE  DOCENTE E ATA  

                                                                      Dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

                  l'Istituto Scolastico.  

 

Premesso che le Pubbliche Amministrazioni devono consentire ai cittadini e imprese di effettuare pagamenti 

elettronici, rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento e avvalendosi della piattaforma del 

Nodo dei Pagamenti SPC (Prestatori di servizio di pagamento) (Banche, Poste, istituti di pagamento... ), si 

comunica che il MIUR ha messo a disposizione: 

 

 
 

un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per 

i diversi servizi erogati, quali:  

- Contributo volontario 

- Trasporti  

- Assicurazione  

- attività extra-curriculari (progetti)  

- viaggi di istruzione e visite guidate  

-  contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa e altri contributi.  

 Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo esplicitamente 

l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR- usando PC, smartphone o 

tablet. 

 

  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 dalle 

scuole presso cui sono iscritti;  

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento scegliendo 

tra una lista di PSP quello più conveniente (bonifico bancario o postale, etc.); 

 ricevere via email la conferma del pagamento eseguito e possono scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il 

seguente link:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

  

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

all’indirizzo:    http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre di credenziali ( username e password): 

Si può accedere con: 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G. L. Radice – Ovidio” 

Viale Togliatti snc – 67039 Sulmona (AQ) Tel. e Fax +39 0864-51214  

email aqic835009@istruzione.it – Pecaqic835009@pec.istruzione.it  

Cod. Fiscale 92020740665 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LOMBARDO RADICE-OVIDIO RADICE - OVIDIO - C.F. 92020740665 C.M. AQIC835009 - AOO_AQIC835009 - UFFICIO SEGRETERIA AQIC835009

Prot. 0002441/U del 26/02/2021 11:52

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
mailto:aqic835009@istruzione.it
mailto:aqic835009@pec.istruzione.it


- un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con le credenziali SPID del gestore che 

ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

- con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione se si è genitori che hanno presentato una domanda 

d’iscrizione on-line; 

- con credenziali Polis se si è docenti. 

Se non si dispone  delle credenziali, si possono ottenere  effettuando la registrazione al servizio pago in rete 

del Ministero dell’Istruzione cliccando sul link Registrati al seguente link: 

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

seguendo la procedura di registrazione guidata.  

Per il corretto funzionamento della procedura occorre verificare di essere in possesso di una casella di posta 

elettronica del genitore perfettamente funzionante, considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate 

tramite email (Posta elettronica): 

E’ necessario registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di 

inserire correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email (di cui sopra) già testato positivamente. Dopo 

l’esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda personale che 

riepiloga pagamenti da effettuare e pagamenti già effettuati accedendo alla pagina con ACCEDI  

 

COME PAGARE  

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà:  

1 Selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei pagamenti;  

2 Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:  

• Per pagare direttamente on‐line, selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti (Pago In 

Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente): addebito in conto 

corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di 

credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. Per conoscere i servizi di pagamento 

disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html  

• Per pagare presso PSP, (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 

tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica 

BAR‐Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati o altri PSP. Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

 

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i 

genitori/tutori sono invitati a registrarsi alla piattaforma con urgenza. 

 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete da parte delle famiglie è disponibile il numero di 

telefono 080 / 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 

Si avvisa infatti che dal 1° marzo 2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a favore 

dell’Istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 

 

Si allega alla presente il materiale informativo a supporto delle procedure da seguire. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Di Mascio 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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