
                                                                                                                                                                        

       Scuole Primarie e Secondarie di I° grado

                                               Comuni di Codognè e Fontanelle                                

                                                                                        A tutti i Genitori degli alunni iscritti all’I.C. di Codogne'(TV)

Oggetto: Comunicazione attivazione Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto. 

Con la presente si informano le famiglie degli alunni che per effetto del Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76 del
16 Luglio 2020, il ns. Istituto dal 1° marzo 2021 attiverà il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online
del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scola-
stiche per i diversi servizi erogati sotto elencati: 

 Assicurazione 
 Contributo volontario 
 Visite e viaggi di istruzione 
 Diario scolastico 
 Attività extracurriculari e altri contributi

Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione accedendo al portale web
del MIUR – usando PC, smartphone o tablet.
Le  famiglie  possono  accedere  al  servizio  “PagoInRete”  digitando  il  seguente  indirizzo:  http://www.pagoin-
rete.istruzione.it
L'accesso al sistema Pago in Rete è riservato agli utenti registrati.   Effettuare la registrazione è semplice e im-
mediato.  Gli  utenti  potranno  trovare  tutte  le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari nel manuale utente 
predisposto dal ministero al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE: 

 Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it
 Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra 
 Entrare con SPID o carta d'identita' elettronica

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf 
Per effettuare un pagamento online l’utente: 

 seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
 sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale

online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP che per-
mettono tale modalità;

 seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP Pago In Rete non
archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente Servizi di pagamento di-
sponibili. 

              Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:    
               http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html  
              Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 
               080/92 67 603 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore18:30). 
               Per problemi in piattaforma Sidi-Pago in rete (scambio dati versanti/alunni)il pagamento può essere effettuato
               con il  codice qr code dell'avviso nelle ricevitorie  e nei bar, edicole, farmacie autorizzati.
                  IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                         Susanna Conzon                                                                                                           Elisabetta BATINI
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