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Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “Sandro Penna” 

 

Oggetto:  Attivazione del servizio “Pago in rete” per i pagamenti telematici verso le istituzioni 

scolastiche da parte delle famiglie 

 

Si informano i genitori degli alunni che è obbligatorio effettuare tutti i versamenti a favore dell’istituto 

esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma “PagoInRete”, il sistema dei pagamenti online del MIUR”, 

a fronte degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati (assicurazione 

integrativa, quote per uscite didattiche, viaggi istruzione, progetti in orario curriculare ed extracurriculare, ecc.). 

Pertanto, non è più possibile effettuare alcun pagamento con le modalità tradizionali.  

Il sistema Pago In Rete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 

contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

 

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

• visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole 

anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con carta di credito, 

bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari 

autorizzati; 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Accesso e registrazione 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” e procedere alla registrazione accedendo al sito 

del MIUR attraverso il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per accedere al portale Pago in Rete, è necessario possedere o ottenere delle credenziali.  

In sintesi, le credenziali possono essere già in possesso dei genitori, se hanno un’identità digitale 

SPID, se hanno conservato le credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio a scuola, se sono 

docenti in possesso delle credenziali Polis. 

In caso contrario, le credenziali devono essere acquisite effettuando la registrazione al portale 

accedendo al sito del MIUR attraverso il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Semplici istruzioni per procedere alla registrazione sono reperibili a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4 
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Il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie può essere 

scaricato dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

Si sollecita la registrazione sulla piattaforma dedicata al servizio Pago In Rete avendo cura di 

inserire correttamente tutti i dati compreso l’indirizzo email. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
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