
 

 
 

Circolare n. 197 

 

Fermo, li 24/06/2020 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 
 
 
Oggetto: Attivazione del servizio Pago In Rete per i pagamenti delle famiglie verso le Istituzioni 

Scolastiche (Modalità di pagamento obbligatoria a partire dal 01/07/2020 ai sensi dell’art.65, 
comma 2 del D.lgs n. 217/2017, come da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 Decreto 
Milleproroghe) 

 

Gent.mi Genitori,  
con la presente si informa che è attivo sul portale del Ministero dell’Istruzione il servizio Pago In Rete,  
il sistema dei pagamenti che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 
dalle istituzioni scolastiche, quali ad esempio: 
 

•tasse scolastiche; 

•contributi volontari per ampliamento offerta formativa;  
•visite guidate;  
•viaggi di istruzione;  
•contributi per attività extracurriculari;  
•altri contributi. 

 

Accedendo al portale WEB del M.I. da PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 
 

•visualizzare il quadro complessivo degli avvisi telematici emessi dalla scuola; 
 

•pagare on-line uno o più avvisi di pagamento contemporaneamente, oppure scaricare il 
documento di pagamento da esibire presso le tabaccherie, gli sportelli bancari/postali o 
altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) autorizzati ad effettuare l’operazione; 

 
•scaricare la ricevuta telematica dei pagamenti effettuati, attestazione valida ai fini delle 

detrazioni fiscali. 
 

Come accedere 
 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del M.I. al seguente link: 

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

 
Sulla homepage è disponibile il manuale utente che illustra le modalità di utilizzo della piattaforma da 
parte delle famiglie, documento rinvenibile anche cliccando il seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf 
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Per accedere al servizio è necessario procedere alla registrazione dell’utente/genitore sul portale del M.I.  

cliccando sul link dedicato (ACCEDI), presente in alto a destra del accreditamento. 

 

Una volta effettuata la registrazione, accedendo al portale del M.I. servizio Pago in Rete, l’utente potrà  

visualizzare tutti gli avvisi di pagamento caricati dalla scuola ed effettuare i pagamenti. 
 

 

N.B.: I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del M.I. per l’iscrizione on line dei propri figli potranno  

utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizi registrazione. In alternativa si può accedere al  

servizio anche utilizzando le credenziali SPID. 
 
 

 

Come pagare 

 

Il pagamento degli avvisi telematici si può effettuare in diverse modalità: 
 
• effettuare il pagamento on-line: in tal caso, l’utente o genitore/tutore deve prima selezionare  
      uno o più avvisi  
      telematici inviati dalla scuola, quindi scegliere la modalità di pagamento (addebito su conto corrente,  

carta di credito, ecc.),   e   portare   a   termine   l’operazione; 
 
• effettuare il pagamento presso i P.S.P. autorizzati, come sportelli bancari/postali, tabaccherie, ecc.. Per 

pagare con questa modalità bisogna prima di tutto stampare il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta una specifica codifica (QR-Code, BAR Code), quindi recarsi allo sportello scelto e 

procedere al pagamento. 

 
L'utente potrà in seguito visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 
pagamento utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio nella dichiarazione dei redditi). 

 

Si ribadisce, inoltre, che dal 1 luglio 2020 non potrà più essere accettata alcuna forma di pagamento a favore 

degli Istituti Scolastici diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete, pertanto, si invitano tutte 

le famiglie che ancora non dispongono di credenziali di accesso, a registrarsi quanto prima alla piattaforma. 

 

Assistenza 
 
Per eventuali problemi di qualsiasi natura le famiglie possono chiedere assistenza al numero di 
telefono 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 
 
 

                                                      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Stefania Scatasta                                                      
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,ai  

                                                                                                                                            sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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