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OGGETTO: ATTIVAZIONE PAGO IN RETE PER I PAGAMENTI DELLE FAMIGLIE VERSO    L'ISTITUTO.  

 

Con inizio dal prossimo anno  scolastico,  i pagamenti a qualunque titolo denominati, da effettuare per il/i 

proprio/i figli/a  a favore del Liceo per attività rientranti nel PTOF (progetti, corsi, assicurazione, gite, ecc.), 

dovranno essere effettuati tramite il sistema PAGO IN RETE del portale MIUR.  

Con Pago In Rete, ( www.istruzione.it/pagoinrete/ -, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca), si possono eseguire pagamenti tramite 

PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero.  

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure 

pagare direttamente presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 

pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e 

QR-Code.  

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;  

-  pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente. Il genitore riceve via email la conferma del 

pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l'attestazione valida per le eventuali 

detrazioni fiscali.  

 Le famiglie possono accedere al servizio "PagolnRete" dal sito del MIUR: 

Http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

COME ACCEDERE 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:  

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

dell'Homepage.  

In questa pagina l’utente dovrà  inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto.  

http://www.liceoscafati./
mailto:saps15000v@istruzione.it




2) Durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere (username) e richiederà 

all'utente di inserire la sua password per l'accesso. Dopo la certificazione dell'indirizzo email 

inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva.  

La scuola invierà gli eventuali eventi ad uno solo dei genitori. 

 TUTTAVIA SAREBBE PREFERIBILE CHE ENTRAMBI I GENITORI EFFETTUASSERO LA REGISTRAZIONE. 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO 

 

Accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per 

la sua attivazione.  

La segreteria avrà confermato l'associazione genitore/figlio, quindi accedendo al portale del MIUR, 

l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati 

ai propri figli.  

 

COME PAGARE 

 

Per effettuare un pagamento on line l'utente: 

 1. seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;  

2. 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 la lista 

dei PSP che permettono tale modalità; 

 3. seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. *  

PagolnRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell'utente. 

 

 

 Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

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

 

 

Si prega pertanto di non effettuare  versamenti con madalità diverse da quelle descritte dalla 

presente circolare. 

 Pertanto si proroga al 15 ottobre la data ultima per i versamenti liberali  e  per  l’importo di 15 

euro per spese fisse e assicurazione da parte degli studenti iscritti al primo anno. Con successiva 

comunicazione si indicherà la data a partire dalla quale si potrà procedere ai versamenti.                 

                                                                                   

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof. Domenico D’Alessandro 
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