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                          MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

         UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
      CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                                   Via Rimini, 1,  04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                       sito web: www.iisramadu.edu.it 

COMUNICAZIONE n.ro 162  A.S. 2020-2021   

Cisterna di Latina, li 23 febbraio 2021 

 

AI GENITORI 
 

AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei 

contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 

 
 
 

 

 

 

è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI) che permette alle famiglie di ricevere dalle 

istituzioni scolastiche le notifiche di tasse e contributi per i servizi scolastici erogati dalla Scuola ed 

eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica. Il servizio consente di pagare 

tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA” 

subito online (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare 

un documento di pagamento, che riporta il QR-code, per eseguire il versamento in un secondo 

momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le 

tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di 

Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le APP. 

 

Il sistema consente alle famiglie di pagare: 
 

- il contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa 

- l’ assicurazione 

- le quote di iscrizione a corsi per certificazioni linguistiche, informatiche o per altri progetti 

extracurricolari 

- la quota individuale viaggi e visite di istruzione 

- le tasse per iscrizione, esami, ritiro diplomi 

 

Dal 1° marzo 2020 i versamenti alla Scuola dovranno essere eseguiti esclusivamente attraverso 

il sistema PagoInRete 

 

Le famiglie, da PC, smartphone o tablet, possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito 

del MI: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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per 

• 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, ecc.) 

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

 

Il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie è 

visualizzabile . 

 

all'indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_web_MIUR.pdf  

 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 

 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MI: tramite il link dedicato, presente in alto a destra 

dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un 

indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al 

sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo 

l’autenticazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la 

registrazione sarà definitiva. 

Il genitore-tutore registrato sarà poi associato dalla Scuola al figlio/a. 

 

I GENITORI GIA’ IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO PER 

“ISCRIZIONI ON LINE” ACCEDERANNO AL SERVIZIO CON LE STESSE 

CREDENZIALI SENZA LA NECESSITA’ DI ULTERIORE REGISTRAZIONE. 

 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la segreteria ha 

confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MI, l'utente si ritroverà 

automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

L'utente sarà avvisato tramite email, dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte 

della Scuola. 

 

Per pagare 

 

1 - selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti; 

2 – scegliere  tra diversi metodi di pagamento proposti 

 

PagoInRete non archivia i dati relativi 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 Barcode, QRCode 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). 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_web_MIUR.pdf
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N.B Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici 

PagoInRete, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma entro il 20/03/2021. 

Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla segreteria della scuola 

conferma di quanto sopra, indicando il nome dell’alunno/a e il codice fiscale di colui – colei che ha 

effettuato la registrazione con l’indicazione del grado di parentela. 

 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
 

Servizi di pagamento disponibili  
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo a 

 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 

 

 

Numero telefonico di Assistenza del Sistema PagoInRete 
 

080/9267603 

Attivo dal lunedì al venerdì 8,00-18,30 

 

 

In base alla normativa vigente ( D. Lgs. 217/2017 e  D.L. 16 luglio 2020, n. 76) i servizi di pagamento 

verso le Pubbliche Amministrazioni, tra cui sono incluse le Istituzioni Scolastiche, devono essere 

erogati unicamente attraverso la piattaforma pagoPA.  

Di conseguenza  i pagamenti al di fuori della piattaforma PagoPA risulteranno illegittimi.  

 

L’ Informativa sul trattamento dei dati personali per la gestione del sistema PagoInRete è pubblicata 

nel sito web della Scuola Sezione Privacy 

Si allega  Infografica per registrazione e pagamento. 

 

 

Direttore dei SSGG AA                                                                        Dirigente Scolastica 

Sergio De Angelis                                                                                          Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi     Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 D. L.gs 39/1993     dell’art. 3 co. 2 D. L.gs 39/1993 
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