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Circ. 268   Ariccia,     16/06/2020 

 
AGLI/ALLE ALUNNI/E 
ALLE FAMIGLIE 
AI/ALLE DOCENTI 
 

Oggetto: Attivazione PagoInRete dal 1/7/2020 
 
A partire dal 01/07/2020 questo istituto, nell’ottica della dematerializzazione e della trasparenza, ha 
aderito al nuovo sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PAGO PA). 
Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 
contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dagli istituti di frequenza degli alunni 
associati al codice fiscale dei genitori. 
Per ogni alunno associato al profilo si riceveranno sulla casella di posta elettronica personale1 le 
notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti 

telematici effettuati. 
Per ogni pagamento telematico si potrà anche scaricare dall’applicazione 
l’attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

La normativa in materia di detrazioni fiscali permette alle famiglie di detrarre tutte le spese scolastiche, 
compresi quindi: viaggi e visite d’istruzione, quote frequenza corsi sportivi etc.; pertanto questo nuovo 
sistema permetterà di avere un elenco completo delle spese sostenute. 

Il sistema quindi consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla 
scuola per i diversi servizi erogati: 

 Attività extracurriculari  

 Viaggi di istruzione e viaggi studio 

 Certificazioni linguistiche e spese per gli Esami 

 Partecipazione a spettacoli o altri eventi. 

 Rimborso di spese obbligatorie nei casi previsti 

 Corsi Cambridge e spese per gli esami 

 Tasse scolastiche obbligatorie (con pagamento a favore dell’agenzia delle entrate). 

 Contributi volontari 

Per informazioni più dettagliate si consiglia di visitare la pagina dedicata al seguente 

link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 
Accedendo al portale web del MIUR PAGO IN RETE – 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. 

 Usare i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente. 

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

                                                 
1
 Si consiglia di verificare che la casella e-mail utilizzata sia attiva e non sia piena. 

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

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 accedono al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente che viene allegato 
alla presente e disponibile anche 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
COME PROCEDERE: 

Per accedere al servizio è necessario effettuare preliminarmente la Registrazione dell’utente sul portale 
del MIUR 

– accedere al portale e procedere alla registrazione ai servizi Miur seguendo le indicazioni (è possibile 
accedere al nodo PAGO IN RETE anche direttamente dal questo menù link  
MANUALE UTENTE DA SITO ISTRUZIONE 
Accedendo alla pagina di registrazione dei sevizi Miur menù link l’utente deve inserire inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l’utenza per 
accedere al sistema (username) e richiederà all’utente di inserire la sua password per l’accesso al 
sistema. Dopo la certificazione dell’indirizzo email inserito dall’utente a registrazione sarà definitiva. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
– tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o più figli) saranno visibili 
accedendo alla voce menù VISUALIZZA PAGAMENTI (l’utente registrato riceverà e-mail di emissione 
avviso di pagamento) 
Come pagare 
– sarà poi possibile procedere ai pagamenti con le modalità scelte (ADDEBITO IN CONTO, CARTA DI 
CREDITO oppure stampare l’avviso PRESSO PSP con il quale pagare mediante sportello, home banking, 

APP da smartphone, ATM) 
– come sopra indicato sarà possibile avere uno storico di tutti i pagamenti effettuati e anche scaricare le 
ricevute utili per la dichiarazione dei redditi 
– sarà anche possibile effettuare i pagamenti a favore dell’erario (agenzia delle entrate) (tasse iscrizione, 
tasse frequenza, tasse esami, tasse ritiro diplomi) 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 
Per ulteriori informazioni http://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 

ALTRI METODI DI PAGAMENTO 

Il consueto pagamento tramite CCP della scuola, dal 1/7 sarà accettato solo in via eccezionale 
e temporaneamente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico2 
              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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