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Avviso n. 103

Solbiate Arno, 22 febbraio 2018
Ai Genitori degli alunni
dell’istituto comprensivo
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: Attivazione sistema “Pago in Rete” per il pagamento dei servizi scolastici

Nell’ambito del processo di digitalizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni, il
Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha realizzato un sistema per i pagamenti telematici a favore degli
Istituti scolastici, denominato “PagoInRete”.
Tale sistema, che tutte le scuole sono tenute ad attivare, permette di eseguire i pagamenti
per oneri e tasse a favore delle diverse scuole frequentate dai figli in modo automatico tramite PC,
Tablet, Smartphone con carta di credito, con bollettino postale online o con addebito diretto in
conto corrente. Sarà pure possibile effettuare il pagamento direttamente presso le tabaccherie, gli
sportelli bancari autorizzati o gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il
documento di predisposto dal sistema, che riporta un codice a barre (BAR-Code) e un codice a
matrice (QR-Code). La famiglia riceverà immediatamente l’attestazione di pagamento valida anche
ai fini delle eventuali detrazioni fiscali.
Per accedere al servizio di pagamenti Pago In Rete ogni utente deve attivare, una sola
volta, alcune operazioni preliminari:
1. accedere al portale http://www.istruzione.it/pagoinrete
2. fare click su link "Accedi " presente nella parte superiore a destra della pagina
3. effettuare la registrazione, qualora l’utente non disponga di credenziali di accesso,
4. effettuare le azioni indicate nelle quattro sequenze di registrazione avendo cura di inserire
con esattezza i dati richiesti.
Si raccomanda in modo particolare di verificare i dati anagrafici inseriti e l’indirizzo e-mail
personale di contatto, al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazioni provenienti dal
sistema.
Dopo aver provveduto, dalla propria casella di posta elettronica alla certificazione
dell'indirizzo e-mail di contatto, l'utente sarà registrato e riceverà la comunicazione delle
credenziali per accedere al portale del Miur.
Se l’utente è già in possesso di credenziali “Polis” può utilizzare le medesime per l’accesso,
senza effettuare una nuova registrazione.
Maggiori informazioni sul sistema e sulle modalità di registrazione sono reperibili alla pagina del
portale a cui si rimanda, (http://www.istruzione.it/pagoinrete/) e di cui si consiglia attenta lettura.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

