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Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

Con la presente si informano le famiglie degli alunni, come previsto dalla normativa, che il ns Istituto ha attivato il servizio 
Pago In Rete, il 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: viaggi di istruzione progetti attività 
extracurriculari, altri contributi, ecc. 

Accedendo al portale web del MIUR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie possono: visualizzare il quadro 
complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti; pagare uno o più avvisi 
contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (carta di credito, addebito in conto e bollettino postale 
online) e/o scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.  

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge Semplificazioni (D.L. 
76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso per i nuovi utenti ai 
servizi del Ministero dell’Istruzione e del Merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and 
trust Services). 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente – Pagamenti Scolastici allegato al 
presente avviso e disponibile al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

Si consiglia, inoltre, di visualizzare un breve video tutorial presente su Youtube al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo: 
http://www.pagoinrete.istruzione.it 
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