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Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: comunicazione attivazione sistema PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

 

Con la presente, si informa che è attivo  , il sistema dei pagamenti online 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 e visite guidate 

• Altri contributi ( assicurazione, contributo volontario, attività extracurricolari..) 

 

Accedendo al sito del MIUR http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure collegandosi al sito dell’istituto 

www.scuolecertosa.gov.it - attraverso l’apposito link PAGO IN RETE - 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. 

 

Per ogni alunno associato al profilo, si riceveranno sulla casella di posta elettronica personale indicata in fase di 

registrazione, le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti 

telematici effettuati. 

 

Per ogni pagamento telematico si potrà anche scaricare dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida per 

eventuali detrazioni fiscali. 

 

Si invitano i genitori ad effettuare la registrazione al sistema entro il 20.12.2017, fornendo esplicitamente 

l'accettazione al Servizio PagoInRete.  

 

NOTA BENE 

Qualora si volesse delegare al pagamento telematico una persona diversa dal genitore, il genitore avrà cura di darne 

comunicazione tramite mail, alla segreteria della Scuola, indicando: 

cognome e nome  e codice fiscale del versante (esempio nonno, zio, persona convivente…..) 

cognome e nome dell'alunno per cui si effettueranno i pagamenti, scuola e classe frequentata 

 

Si precisa che nell'anno scolastico in corso, in fase di sperimentazione del sistema PagoinRete, questa scuola 

emetterà solo gli avvisi di pagamento collegati al progetto “Noi in collina” destinato agli alunni delle classi prima di 

scuola secondaria. 

 





Si raccomanda, in ogni caso, l'adesione  al sistema  PagoinRete da parte di tutti i genitori degli alunni dell' IC di 

Certosa, entro la data sopra indicata, per permettere gradatamente alla segreteria, dopo  una prima fase di 

sperimentazione, l'estensione del sistema degli avvisi di pagamento.  

 

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 

 

Come accedere 

 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 

 

1. Registrazione dell'utente sul portale Istruzione del MIUR: tramite il link dedicato 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html, 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  (username) e richiederà all'utente di inserire la propria password per l'accesso al 

sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente, la registrazione sarà definitiva 

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

servizio pagamenti online per la sua attivazione. Se non lo avesse già fatto (ad esempio per difficoltà 

riscontrate durante la fase di registrazione), l'utente dovrà comunicare tramite la compilazione del Modello 

allegato A, alla segreteria dell'IC di Certosa, la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere di 

essere associato all'alunno frequentante per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una volta 

che la segreteria avrà confermato l'associazione genitore-figlio, 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 online l’utente: 

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

2 - sceglie tra i diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, etc.. In funzione della 

modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà la lista dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) che 

permettono tale modalità; 

3 - seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

 

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

Servizi di pagamento disponibili 

 

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

 

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

Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

 

080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8:00 alle ore 18:30. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico  

Lorena ANNOVAZZI 
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Allegato A 

Da compilare solo per i casi previsti al punto 2 della sezione “Come accedere” 

della comunicazione sopra esposta 

Adesione all'applicazione  

Cognome  
 

Nome   
 

Barrare la casella corrispondente 

� Padre 

� Madre 

� Tutore 

             Altro (indicare: nonno, zio, persona convivente …..) 

 

Indirizzo e-mail  
 

Cognome e Nome del primo figlio/ studente presso l’Istituto 
 

________________________________ Scuola ___________________Classe Sezione  
 

Cognome e Nome dell'eventuale secondo figlio/ studente presso l’Istituto 
 

_______________________________ Scuola ___________________Classe___ Sezione  
 

Cognome e Nome dell'eventuale terzo figlio/ studente presso l’Istituto 
 

_______________________________ Scuola ___________________Classe_ Sezione  

 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete 
 

La presente adesione consentirà all’Istituto IC Certosa di Pavia di associare il Suo nominativo al 

nominativo dell’alunno/degli alunni per potere utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti 

destinati alla scuola. 

La presente adesione dovrà essere inviata via e-mail entro il 20.12.2017 alla seguente casella di posta: 

pvic806004@istruzione.it, allegando alla mail copia del documento di identità di colui che sottoscrive il modello. 

 

      Luogo e data                                                                                   Firma del genitore o del tutore 
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