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Gioia Tauro li 08/04/2022  
Alla cortese att.ne delle famiglie  

degli alunni iscritti all’I.C.Pentimalli 
 Al Direttore SGA  

Sito WEB di istituto 
 Circolare n. 142 
 OGGETTO: Attivazione del servizio “Pago in Rete” per i pagamenti telematici verso le istituzioni 
scolastiche da parte delle famiglie degli studenti  
 
Si rende noto che con nota ministeriale n. 1125 dell' 8 maggio 2020 è stata sancita l'obbligatorietà di 
adesione alla piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
Al fine di consentire alle scuole l'utilizzo di PagoPA, il Ministero dell'Istruzione ha implementato un sistema 
centralizzato per i pagamenti telematici PagoInRete direttamente interagente con la piattaforma PagoPA I 
pagamenti riguarderanno i seguenti servizi:  
Visite guidate  
Viaggi di istruzione  
Assicurazione  
Contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa  
Tasse scolastiche (Iscrizione, frequenza, idoneità, esame di Stato, rilascio diploma)  
Ogni altro contributo  
Accedendo al portale web del MIUR, le famiglie possono:  
Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalla scuola 
presso cui sono iscritti;  
Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario, 
postale etc..) oppure, presentando il documento di pagamento fornito dal sistema presso sportelli bancario 
ATM abilitati (bancomat), Uffici postali , ricevitorie, e tabaccherie  
 Scaricare la ricevuta telematica, valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 
COME ACCEDERE  
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte 
delle famiglie al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf .  
 
 
 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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