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Alle famiglie degli alunni 

Istituto onnicomprensivo 
 

Oggetto: PagoInRete – Pagamenti on line di tasse scolastiche, contributo Progetto lingue, ecc.  

 

 

     Il decreto “Milleproroghe” (DL 31 dicembre 2020, n. 183) ha reso obbligatorio per le pubbliche 

amministrazioni, e fra queste le scuole, l’utilizzo della piattaforma “PagoPa” per la gestione dei 

versamenti da parte dei cittadini. Le istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva 

la piattaforma PagoPA per ricevere i pagamenti, pena l’illegittimità degli incassi. Il Ministero 

dell’Istruzione ha perciò messo a disposizione di tutte le scuole il programma per i pagamenti 

telematici “Pago In Rete” che interagisce direttamente con la piattaforma informatica PagoPA. 

     Attraverso il sistema PagoInRete le famiglie potranno pagare on line - tramite PC, tablet, 

smartphone - le quote di partecipazione per progetti, laboratori, uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, assicurazioni, diario e attività extracurriculari. 

     Sul sito internet del Ministero (https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ) le famiglie potranno trovare 

tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli 

direttamente on line con carta di credito,   bollettino postale on line, addebito in conto corrente, oppure 

off line presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 

Contestualmente si riceveranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle 

operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. Il sistema PagoInRete consente inoltre la 

visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni 

frequentanti, relativi a tutti i contributi scolastici. 

Visualizzazione avvisi di pagamento telematici  I genitori che si registreranno sulla piattaforma 

potranno controllare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola associati al loro profilo. In 

caso di mancata visualizzazione degli avvisi si potrà contattare l'istituto scolastico di frequenza 

dell'alunno. 

Detrazioni fiscali Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà scaricare dall'applicazione 

l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

Per il dettaglio della procedura si veda il tutorial allegato. 

Un "Manuale dell'utente" è disponibile alla pagina web:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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