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Comunicato n. 101                                                                                                 Castel Maggiore, 12/11/2021 

 
 

A tutte le famiglie dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line da parte delle 

famiglie. 

 
In base a quanto indicato nella Nota prot.n. 1125 dell’8 maggio 2020 anche le Istituzioni Scolastiche devono 

adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA per i pagamenti on-line da parte delle famiglie. 

A tal fine il Ministero ha predisposto per le scuole il Sistema centralizzato Pago In Rete, cioè il sistema di 

pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

scuole per i diversi servizi erogati, quali, per il nostro Istituto: 

• contributo volontario 

• attività extracurriculari 

• assistenza ai compiti 

• certificazioni linguistiche 

• viaggi di istruzione 

• visite guidate 

• altri contributi 

Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Attraverso la piattaforma 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 Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). 

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

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

genitori/tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile. 

Si avvisa infatti che dal 28 febbraio 2021 non potrà essere accettata forma di pagamento a favore dell’Istituto 

diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete (compresi i pagamenti per uscite didattiche e viaggi 

di istruzione). 

 
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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Sulle modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

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

 

Ulteriori informazioni si possono reperire ai seguenti indirizzi: 

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

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

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

e consultando i seguenti video: 

Pago In Rete – come accedere al servizio 

Pago In Rete – come effettuare i pagamenti 

Pago In Rete - Pagamenti presso i PSP abilitati 

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

 
Le famiglie che lo desiderano possono fornire alla scuola la propria autorizzazione a collegare i dati (relativi 

al servizio PagoInRete) del/la proprio/a figlio/a con il/la rappresentante di classe, permettendogli/le così di 

visualizzare ed eventualmente pagare (in accordo con i genitori) gli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 
Vista la situazione di emergenza sanitaria, i genitori/tutori potranno esprimere il loro consenso/non 

consenso all’associazione proprio/a_figlio/a– rappresentante_di_classe attraverso il registro 

elettronico Nuvola, nella sezione Bacheca tutori (a tal fine si allega una guida sui vari passaggi da 

compiere). 

 
In relazione al servizio “PagoInRete” si allega una specifica Informativa sul trattamento dati, per informare 

gli interessati sulle finalità del trattamento stesso. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ginevra Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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