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Comunicato n.° 667                                                                          agli studenti e ai loro genitori 

 

 

        
Oggetto:  pagamenti per via telematica 

 

Si comunica che dal 30 giugno 2020  sarà possibile per le famiglie effettuare, tramite “Pago In 

Rete” (il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione), i 

pagamenti di tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, mensa 

scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora per i servizi scolastici o per le istanze al 

Ministero. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone, si potrà scegliere di pagare subito online con carta di 

credito, addebito in conto o con altri metodi di pagamento, oppure di eseguire il versamento 

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

pagamento (PSP), dopo aver scaricato il documento di pagamento che riporta QR-Code e 

Bollettino Postale PA. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete  mostrerà tutti i pagamenti eseguibili,  avviserà 

per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornirà le ricevute telematiche e gli attestati 

validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

Come accedere 
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 

 Se  si  ha un' identità digitale SPID   (Sistema Pubblico di  Identità Digitale),   si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che  ha rilasciato l'identità (selezionando 

“Entra con SPID”); 

 Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line, si può accedere 

con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio; 

 Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si può utilizzare queste. 

Se non si dispone delle credenziali, si possono ottenerle effettuando la registrazione al servizio 

cliccando su Registrati all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

Se si dispone delle credenziali, si può accedere al servizio Pago in Rete  cliccando  su  Accedi 

all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 

E’ possible avere assistenza telefonando al numero 080 9267603 oppure andando all’indirizzo  

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

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html
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L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola  tramite il modulo sottostante 

che dovrà essere consegnato alla Segreteria Didattica.   

Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore all’alunno. 

Soltanto dopo queste operazioni, sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti.   

 

Successivamente, quando la Scuola emetterà avvisi di pagamento per le attività programmate, 

(esempio: “Visita Guidata a Roma del gg/mm/aaaa”), con l’indicazione dell’importo da pagare 

e della scadenza, gli interessati riceveranno una mail che li informerà della presenza di un 

evento di pagamento con il quale si richiede il versamento da parte del genitore/tutore. 

Soltanto dopo la ricezione dell’avviso i genitori/tutori accederanno a 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/  con le credenziali precedentemente 

create, e potranno procedere al  pagamento di quanto richiesto  dalla Scuola, selezionando  il 

metodo di pagamento e completando  l’operazione.  

Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di 

credito/Bonifici, ecc), è possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete” il modulo di 

pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, 

sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a 

pagamento. 

E’ prevista anche la figura del “Rappresentante” che può effettuare il pagamento elettronico per 

coloro che ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante” per operare deve farlo 

con apposita delega del genitore/tutore che comunque deve essere registrato al Portale Pago in 

Rete.  

Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato e che potrebbero subire integrazioni e/o 

variazioni sono illustrate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina:   

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

 

Per qualsiasi informazione la Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per informazioni e 

chiarimenti. 

 

Si allega la brochure del Ministero. 

 

Arezzo lì, 24.06.2020                                                                                   il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Di Trocchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

 

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Si invitano tutti i genitori a restituire il modulo sottostante, per consentire a questo ufficio 

lo svolgimento di  tutte le operazione propedeutiche per la gestione della piattaforma 

Pago in rete 

 

 

Il Sottoscritto __________________________________ C.F. __________________________   

genitore/tutore dell’Alunno/a ____________________________________________________  

frequentante per l’A.S. 2020/2021 la Classe/Sezione __________________________________ 

COMUNICA       

     Di aver effettuato la registrazione per l’alunno ____________________________________  

CF. _______________________ 

       

    Di non aver effettuato la registrazione e di mettersi in contatto con la segreteria, prendendo  

atto che, salvo modifiche alla Legge di Bilancio 2020, per le spese scolastiche sostenute non vi  

sarà detraibilità fiscale. 

Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’email da associare all’alunno 
________________________________ 

 

Data _______________       Firma 

 


