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A Genitori/Tutori degli Alunni; 
Personale Docente; 
Personale ATA; 
Albo on line; 
Sito web, 
Sede 

 
 
OGGETTO: Servizio di pagamento “Pago in Rete” - Comunicazione 

attivazione piattaforma per i pagamenti on-line delle famiglie.  

  
In riferimento agli obblighi di pagamento PagoPA, si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha 

reso disponibile Pago In Rete, un sistema che consente di visualizzare e pagare gli avvisi telematici 
emessi dalla scuola per diversi servizi, quali: 

 tasse scolastiche; 

 attività extracurriculari; 

 assicurazione integrativa; 

 viaggi di istruzione; 

 visite didattiche; 

 altri contributi. 
 
Il sistema, fruibile da PC, smartphone e altri dispositivi, è obbligatorio. Altri servizi di pagamento 
quali bonifici, bollettini, etc. saranno illegittimi.  
 
Come accedere 
Collegarsi all’indirizzo internet https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 
Cliccare sul link “Accedi”. Per accedere sono necessari username e password (tra le credenziali 
idonee rientrano quelle riconducibili a SPID, all’Iscrizione online a scuola dei propri figli oppure a 
Polis in caso di personale scolastico).  
Se non si dispone di alcuna di queste credenziali, procedere come a seguire: 

1. Nel suddetto indirizzo internet, cliccare sul link “Registrati”. Dopo aver completato tutte le 
fasi della registrazione (inserimento codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo e-mail valido), 
accedere alla casella e-mail indicata e seguire le istruzioni ricevute da “MIUR 
Comunicazione”.  

2. Eseguita la registrazione, è necessario comunicare alla scuola (tramite allegato 
all’Informativa sul trattamento dei dati) di essere associato a uno o più alunni.  
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Come selezionare quello che si vuole versare 
Si potranno effettuare versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento emessi dalla scuola.  
Dopo aver ricevuto un avviso, occorrerà collegarsi alla sezione "Pago In Rete Scuola", quindi alla 
pagina "Visualizza Pagamenti" per selezionare i contributi da versare.  
Nel caso si voglia offrire un contributo volontario, si accederà alla pagina "Versamenti volontari" e, 
dopo aver ricercato la scuola, si potrà procedere alla compilazione dei dati richiesti. 
 
Come procedere al pagamento 

 Per pagare subito: selezionato il contributo da versare, scegliere prima tra i diversi metodi di 
pagamento proposti (carta di credito, addebito in conto, bollettino postale online) e poi il 
prestatore di servizi di pagamento (PSP) preferito. Infine, procedere al pagamento inserendo 
i dati richiesti; 

 Per pagare in un secondo momento: scaricare o stampare il documento per il pagamento e 
recarsi presso gli sportelli bancari o postali, i tabaccai oppure altri PSP fisici abilitati. 

 
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di ogni 
contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 
Per ulteriori informazioni: https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html  
 
Come ricevere assistenza  
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il numero di assistenza: 080 / 92 67 603 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 
Si allegano alla presente 
 Informativa sul trattamento dei dati (con allegato modello di consenso e associazione agli 

alunni da restituire in segreteria a mano o via e-mail all’indirizzo cbic850008@istruzione.it); 
 Infografica; 
 Manuale utente. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico reggente 
Dott.ssa  Anna Gloria Carlini* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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