
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 67 

Alle Famiglie  

A tutto il Personale scolastico 

   Al DSGA 
          Agli Atti  

                                                                                                                                                         Al sito web 

 
 

OGGETTO:  Attivazione Pago In Rete, servizio centralizzato del Ministero dell'Istruzione per i 
                            pagamenti telematici. 

 

Si informa che è stato attivato Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici del Ministero del l'Istruzione. 

Con Pago In Rete, le famiglie possono eseguire i pagamenti utilizzando il sistema pagoPA. 

Il sistema consente di effettuare i pagamenti online con carta di credito, addebito in conto (o con altri 

metodi di pagamento), accedendo al servizio con PC, tablet, smartphone. In alternativa, è possibile eseguire il 

versamento presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali o altri prestatori di servizi 

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

bollettino postale PA. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti i pagamenti eseguibili, avvisa per ogni 

nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per 

tutti pagamenti telematici effettuati. 

Il sistema pagoPA consente, dunque: 

1. la visualizzazione (tramite PC, tablet o smartphone) del quadro complessivo degli avvisi di pagamento 

emessi dalla Segreteria Scolastica per: 

— assicurazione; 

— contributi scolastici per attività extracurriculari; 

— uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

— varie 

2. il pagamento online dei suddetti avvisi usando i più comuni mezzi di pagamento (carta di credito, 

bollettino postale online o addebito in conto) 

3. il pagamento diretto presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 
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pagamento (PSP), esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e 

QR-Code) 

3. 1' attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali; 

4. la creazione di un archivio di tutti i pagamenti effettuati 

 
PROCEDURA PER I PAGAMENTI 

 
Per effettuare i pagamenti occorre registrarsi al portale MIUR Pago in Rete, accessibile direttamente 

dal nostro sito istituzionale https:// www.icmustidimiccoli.edu.it, cliccando sul seguente banner: 
 
 

 

 
A1l'interno del Portale troverete collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati 

testi e video che spiegano: 

— COS’E’ -  Introduzione al sistema dei Pagamenti Pago In Rete; 

COME ACCEDERE – le istruzioni per l’accesso al sistema Pago In Rete; 

COSA PAGARE- Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema Pago In Rete; 

COME FARE -Indicazioni su come effettuare i pagamenti; 

PRESTATORI DEL SERVIZIO - indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che offrono il 

servizio di pagamento e le commissioni massime applicate; 

— ASSISTENZA modalità per accedere al servizio di assistenza e alle FAQ. 

Tra i documenti disponibili in questa sezione è possibile visualizzare: 

Una brochure nella quale sono riassunte le caratteristiche principali del sistema Pago In Rete 

— Il manuale utente per i pagamenti scolastici 

Il manuale utente per i pagamenti verso l’amministrazione 

Video con testimonianze degli utenti che usano il servizio Pago In Rete. 

 

All'interno del Portale è disponibile anche il tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=in4Heo9rFk98 Si informa, inoltre, che la Segreteria è a 

disposizione per ogni tipo di chiarimento 

 

Tanto premesso, le famiglie possono procedere al pagamento del contributo assicurativo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 Dirigente Scolastico 

prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 
 

 

http://www.scuolafornelli.edu.it/
http://www.youtube.com/watch?v=in4Heo9rFk98

