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        Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

          Al Personale  

Loro Sedi 

 

 

Protocollo: v. segnatura elettronica 

Oggetto: comunicazione utilizzo del servizio Pago In Rete del portale del MIUR. 

 

Si comunica che, a partire dal corrente anno, questo Istituto si avvarrà dell’applicazione “Pago in 

rete” per i pagamenti elettronici delle tasse e dei contributi scolastici. 

Di seguito si forniscono le informazioni per le modalità di utilizzo così come puntualizzate dal 

MIUR. 

“Tramite la piattaforma le scuole possono richiedere alle famiglie il versamento delle tasse 

d’iscrizione e frequenza, dei contributi per l’assicurazione integrativa, per le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, per le visite didattiche e viaggi d'istruzione e altro ancora. 

Le famiglie, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del MIUR, potranno visualizzare il 

quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalla scuola (sia gli avvisi di pagamento intestati 

ai propri figli che le contribuzioni volontarie che ogni scuola ha reso eseguibili) ed effettuare il 

pagamento elettronico con pagoPA; l’utente potrò pagare direttamente on line con carta di 

credito/debito, addebito in conto corrente oppure scaricare un documento (che riporta il 

QR-CODE o Bollettino Postale PA) per pagare successivamente anche in contanti presso sportelli 

bancari, atm, tabaccai e uffici postali. 

Per facilitare i pagamenti anche la segreteria potrà scaricare il documento per il pagamento, in modo 

da poterlo consegnare in forma digitale o cartacea ai genitori che non sono registrati al servizio o 

non hanno familiarità con la navigazione in internet. 

Per ogni versamento elettronico eseguito il sistema renderà disponibile in tempo reale la ricevuta 

telematica oltre che al versante anche alla segreteria, la quale avrà quindi un riscontro immediato 

del pagamento eseguito”. 

Il servizio è riservato agli utenti registrati al portale del MIUR.  

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del MIUR 

(www.miur.gov.it) • selezionando il link “Argomenti e servizi” e poi il link Servizi → Pago In Rete 

e infine il pulsante “VAI AL SERVIZIO”  

Oppure • selezionando il banner “Pago In Rete” dalla sezione “Servizi”.  

In alternativa è possibile accedere al servizio tramite l’indirizzo 

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

Al primo accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy.  

Gli utenti che non dispongono delle credenziali di accesso dovranno effettuare la registrazione al 

portale del MIUR.  

Gli utenti già registrati ad altri servizi del portale (es. Iscrizioni On Line, Istanze On Line) potranno 

accedere al servizio Pago In Rete con le stesse credenziali di accesso, senza dover effettuare una 

nuova registrazione.  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole" per accedere alla 

piattaforma dei pagamenti telematici. 

Confidando nella collaborazione dell’utenza e rimanendo a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Como, 11 gennaio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Enrico Tedoldi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

  

  

  


