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                Ai Genitori degli alunni 
Loro Sedi 

All'albo on line - Sito web Istituto 
ATTI 

 
AVVISO FAMIGLIE 

PagoInRete – Piattaforma MIUR per i pagamenti on line di tasse, contributi e premi 
assicurativi a carico dei genitori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le note MIUR prot. n. 4653 del 01/12/2015 – prot. n. 1579 del 19/05/2016 – prot. n. 3924 del 23/11/2016 – 
prot. n. 4186 del 20/12/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2017 nella seduta del 18 maggio 2017; 
 

INFORMA 
 

Le famiglie degli alunni che potranno pagare on line – tramite PC, Tablet, Smartphone – tasse scolastiche, viaggi 

di istruzione, visite guidate, assicurazioni e attività extracurriculari attraverso il sistema PagoInRete del MIUR. 

Il sistema PagoInRete si compone di un'applicazione ad uso delle Istituzioni Scolastiche per la gestione dell'intero 

ciclo di vita dei pagamenti e di un'interfaccia web per le famiglie per la visualizzazione ed il pagamento degli avvisi 

telematici emessi dalle scuole. 

Sul sito internet del Ministero, le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento 
intestati ai propri figli che frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli 

direttamente on line con carta di credito, bollettino postale on line e addebito in conto corrente oppure presso le 

tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 

In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni eseguite e le 

ricevute dei pagamenti effettuati. 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 

contributi scolastici, emessi dalle segreteria scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Si potranno visualizzare gli avvisi di pagamento telematici emessi dalla scuola associati al profilo familiare 

dell’alunno. 

Per ogni alunno associato al profilo di riferimento si riceverà nella casella di posta elettronica personale le 
notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti telematici 

effettuati. 

Per ogni pagamento telematico si potrà scaricare dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida per 
eventuali detrazioni fiscali. 
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Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore registrato (un solo 

genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto avvalendosi del rappresentante di 

classe, pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta in volta. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il “Manuale dell’utente” accedere a: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura: 
 

1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore: 

Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (posta elettronica), un genitore per 

famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email personale 

sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google Mail si può avere una casella di posta 

elettronica gratuita). 

Tale email dovrà essere opportunamente comunicata all’ufficio di Segreteria. 

2. Verificare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica. 
Successivamente si può procedere a: 

3. Registrarsi sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di inserire correttamente 
tutti i dati compreso l’indirizzo e mail. 

4. Dopo l’esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda 
personale che riepiloga i pagamenti da effettuare e pagamenti già effettuati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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