
  

 

Circolare n. 9          Arese, 26 febbraio 2021 
 
 

A tutti i genitori degli alunni  
Al personale docente e ATA 

 
 

Circolare informativa sulla nuova modalità di effettuazione dei pagamenti alla scuola 
 

Dal 1° MARZO 2021 cambieranno le modalità per i versamenti alle scuole (quota assicurazione, viaggi di 
istruzione, corsi extracurricolari ecc.), che andranno effettuati tramite la piattaforma “Pago in rete” attivata 
dal Ministero. Le altre modalità di pagamento non saranno più utilizzabili. 
 
Pago in rete è accessibile all’indirizzo  
 

http://www.pagoinrete.istruzione.it 
 
La procedura è la seguente: 
 
1. Cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra nella pagina di benvenuto: si presenterà la 

seguente schermata: 

 
 

L’utente già registrato al portale del Ministero può accedere inserendo le credenziali di cui è già in 
possesso; altrimenti è necessario registrarsi cliccando sul pulsante “Registrati”, seguendo la procedura 
proposta. 
E’ anche possibile accedere tramite SPID (cliccare il pulsante “Entra con SPID”). 

 
2. Per ogni pagamento da effettuare da parte delle famiglie, la scuola creerà un avviso di pagamento che 

conterrà già tutti i dati necessari: anagrafica di chi compie il versamento, importo e causale. Dovrete 
pertanto attendere che la scuola vi comunichi (tramite mail istituzionale e registro elettronico) l’avviso 
di pubblicazione del pagamento. Poi potrete procedere. 
 

3. Una volta entrati nella piattaforma, il sistema pone la scelta tra il servizio dei pagamenti scolastici e dei 
pagamenti a favore del MI e MUR. Per visualizzare e pagare i contributi richiesti dalla scuola dovete 
cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. Il sistema vi indirizzerà alla homepage riservata ai 
pagamenti.  
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4. Selezionate poi la sezione “Versamenti volontari”, dove potrete: 

 ricercare la nostra scuola  
 visualizzare la contribuzione che la scuola ha reso eseguibile  
 ricercare e selezionare la causale del contributo che dovete versare  
 procedere con il pagamento. 

 
5. Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti dalla legge. 
 
 
Si allega alla presente circolare il manuale “Pago in rete” elaborato dal Ministero dell’istruzione che illustra 
nel dettaglio la procedura per effettuare i pagamenti. 
 
La procedura è semplice, ma se ci fossero problemi la segreteria della scuola offrirà ogni supporto possibile, 
per consentire il coretto utilizzo del nuovo sistema di pagamento (chiedere di Simone Alessandrino o 
Mileva Culiersi). 
Inoltre il sistema “Pago in rete” ha messo a disposizione per gli utenti un numero telefonico di assistenza 
080/926703, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 
 
Si fa presente che PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 
dell’utente. 
 
In alternativa alla procedura di pagamento tramite PagoInRete, che è fortemente consigliata, gli utenti 
possono rivolgersi all’ufficio di segreteria e chiedere la stampa del modulo di pagamento.  
L’utente potrà poi provvedere al versamento secondo le modalità che ritiene idonee, ovvero: 

 sportelli bancari; 

 dai tabaccai; 

 agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati); 

 on line dal sito della propria banca  
 
Si ribadisce che a decorrere dalla data dell’01/03/2021, le scuole non possono accettare pagamenti con 
modalità diverse da quelle sopra descritte. 
 
Grazie per la collaborazione 
                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Maria Teresa TIANA 

                         (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93)

        
 

 
I VANTAGGI DI PagoInRete PER LE FAMGLIE 

 
accedere al servizio h24 
ricevere via mail notifica degli avvisi di pagamento emessi dalla scuola  
pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento (anche di scuole diverse) tramite la funzione carrello 
avere subito la ricevuta/attestazione dei pagamenti effettuati 
ritrovare i dati dei pagamenti sul modello 730 precompilato 
 

 
Allegato: Manuale MIUR -  PAGAMENTI SCOLASTICI 


