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OGGETTO: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie 

verso l’Istituto. 

 

 

Con la presente si informa che è in fase di attivazione , il sistema dei pagamenti 
on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 
dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 viaggi di istruzione 

 progetti 

 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: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 
anche da scuole differenti; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. 

 
Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2462130/Manuale+Pagamenti+Scolastici.pdf/ 
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Le famiglie devono effettuare l’accesso o la registrazione al servizio attraverso il sito istituzionale  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio. 

 

 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID 
oppure agli utenti già registrati al portale del MI e MUR. 6 Se l’utente non ha le credenziali può 
ottenerle effettuando la registrazione al portale del MI e MUR. 

Gli utenti che non hanno un’identità digitale SPID e non sono registrati al portale del MI e MUR per 
accedere al servizio Pago In Rete devono effettuare la registrazione. Per fare la registrazione al servizio 
occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra nella pagina di benvenuto. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 

 

 

L’utente per registrarsi deve eseguire quattro semplici passaggi: 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot” 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo email 
personale attivo (da digitare due volte per sicurezza). 

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare 
"CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le correzioni 
necessarie 

4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), visualizzare 
l’e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per 
confermare la registrazione. 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 
password) con cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del 
MIUR. 



Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio 
piacimento, la password provvisoria che ha ricevuto. La nuova password deve avere almeno otto 
caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una minuscola.  

Il sistema Pago In Rete invierà le comunicazioni di sistema alla casella di posta elettronica che 
l’utente ha comunicato per essere contattato. Qualora l’utente voglia ricevere le comunicazioni 
presso un'altra casella di posta elettronica, potrà cambiare il proprio indirizzo e-mail di contatto, 
accedendo dalla propria Area Riservata ai dati personali del profilo. 

 

PAGAMENTI SCOLASTICI 

Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete il sistema prospetta la pagina descrittiva dedicata agli 
utenti.  Per visualizzare e pagare i contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati agli alunni, 
l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

 

Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti delle tasse e dei 
contributi scolastici. 

 



Per eseguire un versamento volontario l’utente deve:  

a) ricercare la scuola di interesse  

b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili  

c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare  

d) procedere con il pagamento 

 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 
 

ASSISTENZA 

Per tutte le problematiche relative a pagoPA è attivo il servizio di assistenza gestito direttamente 
da pagoPA scrivendo all’indirizzo helpdesk@pagopa.it  oppure telefonando al numero                    
02 66897805.  

Per approfondimenti consultare: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/helpdesk/ 

 
 
 

      
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Monica Pasceri       

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme 
collegate   
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