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Ai Genitori  degli alunni  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Loro sedi  

Al sito Web 

Atti 

 

 

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

               dei contributi e delle tasse per i servizi  scolastici a carico delle famiglie. 

 

Con la presente si informa che dal 1° luglio 2020  il nostro Istituto Comprensivo attiverà             

                                                           , 

e diverrà obbligatorio per le istituzioni  scolastici  avvalersi  del sistema dei pagamenti on line del 

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

istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 Quote per attività extracurriculari 

 viaggi di istruzione 

 visite guidate 

 assicurazione alunni 

 Contributo volontario 

 ogni altra quota da versare alla scuola 

 

Si invitano pertanto i genitori/tutore ad effettuare la registrazione al sistema il 30 giugno, in 

modo tale da permettere alla Scuola l’attivazione di Pagoinrete nel nostro Istituto, come richiesto 

dalla normativa, fornendo esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al 

portale web del MIUR- usando PC, smartphone o tablet. 

 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

anche da scuole differenti che utilizzano il sistema; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.  

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’I.C. “L.Radice” di 

Caltanissetta (banner presente sulla home page) oppure dal sito del MIUR, presente al seguente 

indirizzo:https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Come registrarsi 
(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni 

Online) 

Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la registrazione. 

Per registrarti clicca sul link  "Registrati" 
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Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi: 

1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo 

(da digitare due volte per sicurezza) 

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", 

altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio 

precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), 

visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente 

nel testo 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 

per accedere al servizio Pago In Rete. 

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password 

provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 

caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

 Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio (utilizzando il modulo “1” allegato) la 

volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere di essere associato all'alunno (o agli 

alunni) frequentanti per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una volta che la 

segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l'utente si 

ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri 

figli.  

 

Email della scuola a cui inviare il modulo Allegato 1: clic828004@istruzione.it 

 Come pagare 
Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

a) seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

b) sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e 

bollettino postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema 

visualizzerà lista dei PSP che permettono tale modalità; 

c) seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

 

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

 

Servizi di pagamento disponibili 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata 

all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 

 

Assistenza del Sistema PagoInRete 
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. 
 

                                                                                                                         Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Bernardina Ginevra                                                                                                                                                                                                    
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