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OGGETTO:   Attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line delle tasse scolastiche e 
dei contributi a carico delle famiglie. 

 

Con la presente si informa che a partire dal 1 marzo 2021 è attivo il servizio PagoInRete, il sistema dei 
pagamenti telematici realizzato dal Ministero dell’Istruzione, che consente alle famiglie di effettuare on 
line i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle Istituzioni Scolastiche per i diversi servizi erogati.  

A decorrere da tale data, pertanto, l’unica modalità di pagamento degli importi dovuti dalle famiglie a 
qualsiasi titolo alla scuola, è il sistema PagoPA. Attraverso tale sistema, in particolare, le famiglie 
effettueranno i pagamenti elettronici per i seguenti servizi erogati: 

-    erogazioni liberali / contributi volontari; 
-  tasse scolastiche; 
-  viaggi di istruzione e visite guidate; 
-    assicurazione scolastica; 
-    contributi volontari per attività extracurriculari;  

 

Le famiglie possono accedere al servizio PagoInRete dal sito del MIUR   
http://www.istruzione.it/pagoinrete usando il PC, smartphone o tablet. 
Si invitano pertanto le famiglie a effettuare la registrazione al sistema. 
 

Si rimanda al Manuale utente, che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma, e che è disponibile 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
 

Attraverso tale piattaforma le famiglie potranno: 
1. Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 

da scuole differenti; 
2. Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento;  
3. Scaricare la ricevuta telematica (attestazione valida per eventuali detrazioni fiscali); 

Per ulteriori informazioni sull’accesso al servizio: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 

Per effettuare un pagamento online l’utente: 
- seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
- sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti (carta di credito, addebito in conto); in funzione della 

modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà la lista dei PSP (Prestatori di Servizi di 
Pagamento) che permettono tale modalità; 

- seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP. 
Una volta completata la procedura di pagamento il genitore riceverà via email la conferma del pagamento 
eseguito. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18.30. 
 

Per maggiori informazioni si possono altresì consultare le FAQ presenti al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 
 

La Dirigente scolastica 
    Cesira Militello 
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