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Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle 
famiglie verso l'Istituto Scolastico. 

 

Con la presente si informa che è attivo Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online del 
MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 
istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. Per questo Istituto riguarda i seguenti servizi: 

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

 

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 dalle scuole presso cui sono iscritti; 

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 
pagamento (bonifico bancario o postale, etc.) 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 

Come accedere: Le famiglie possono accedere al servizio dal registro elettronico. 

Il primo passo è concedere l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali. entrando 
nella sezione “Autorizzazione privacy e rimborsi” spuntando su “privacy Pagoinrete” ed infine 
cliccando sul tasto in verde “Conferma”. In questa sezione sarà possibile, in via assolutamente 
facoltativa, autorizzare il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento degli 
avvisi telematici. Per l’accredito di eventuali rimborsi è consentito indicare il proprio IBAN 
nell’apposito riquadro. 

Una volta creato l’evento di pagamento, i genitori riceveranno una notifica contenente il 
relativo avviso sul registro elettronico. 

A questo punto, sarà possibile effettuare i pagamenti accedendo alla sezione 
“Scadenziario pagamenti e ricevute” da cui si potranno visualizzare tutti gli eventi accesi dalla 
scuola. 
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La scuola provvederà a creare due diverse tipologie di eventi: 

- Evento ad importo fisso (per il pagamento delle quote assicurative) 

- Evento ad importo flessibile (per il pagamento del contributo volontario).  

Solo per questa seconda tipologia di evento è consentito al genitore di modificare l’importo 
predefinito, di € 12,50 sostituendolo con quello indicato nel prospetto riportato a pag. 2 della 
circolare esplicativa. 

Una volta selezionato l’evento di interesse, sarà possibile effettuare il relativo pagamento come di 
seguito specificato: 

Come pagare 
 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 
• Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento 

inserendo i dati richiesti*: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di 
pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la 
modalità di pagamento prescelta. 

 
Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 
 

• Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o 
postali autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il 
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta 
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi 
previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 
 


