
 
Protocollo e data: vedi segnatura 

 
A tutti i genitori  
degli alunni 
dell’Istituto “T. Vecellio”  

 

Carissimi genitori 

con la presente si comunica che a partire dal  
 
 

30 giugno 2020 
 

sarà obbligatorio, per tutti i versamenti a favore dell’Istituto,  l’utilizzo del servizio Pago In Rete 

 
Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della 
Ricerca, che permette alle famiglie di ricevere dalle Istituzioni Scolastiche le notifiche dei contributi per 
i servizi scolastici erogati ai propri figli relativi (a titolo di esempio): 
 

- Viaggi di istruzione / visite guidate 
- Contributi volontari (assicurazione, diario….)  
- Attività extracurriculari o attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 

  
ed eseguire il pagamento in modalità telematica. 
 
Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione (tramite PC, 
smartphone o tablet) al sistema Pago In Rete. Tutte le indicazioni dettagliate si possono trovare nel 
MANUALE UTENTE 
 
Per accedere al servizio Pago in Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella 
pagine di benvenuto www.istruzione.it/pagoinrete e scegliere di registrarsi come nuovo utente 
cliccando su REGISTRATI.  
 
L’utente per registrarsi deve eseguire i passaggi sotto indicati: 
 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “non sono un robot” 
Prima di indirizzare l’utente alla maschera successiva, il sistema effettua un controllo per 
verificare se già registrato su Istanze online.  
Qualora il sistema segnali la presenza di tale utenza, informerà che si potranno usare le stesse 
credenziali. 
 
Se il genitore non ricorda le credenziali di accesso già utilizzate, potrà seguire i passaggi per il 
recupero di username e password dimenticati che verranno rimandati all’indirizzo e-mail 
inserito nella precedente registrazione 
 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici ed inserire un proprio indirizzo e-mail  
personale attivo (da digitare due volte per sicurezza), per il completamento della registrazione 
a sistema. Si dichiara inoltre di accettare i termini e le condizioni di adesione al servizio e al 
trattamento dei dati personali. 
 
N.B.: il sistema invierà all’indirizzo e-mail di contatto indicato in questo passaggio, le notifiche 
degli avvisi che le segreterie emetteranno. 
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3. In questo passaggio il sistema verifica la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano 
errori selezionare CONFERMA I TUOI DATI, altrimenti cliccare su “torna indietro” per fare le 
correzioni necessarie. 

  
4. Accedere alla casella e-mail (indicata al secondo passaggio), visualizzare l’e-mail ricevuta da 

“MIUR comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per confermare la registrazione. 
 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 
password) con cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale MIUR. 
 
Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto di modificare, a proprio piacimento, la 
password provvisoria ricevuta. La nuova password dovrà avere almeno otto caratteri, contenere un 
numero, una lettera maiuscola e una minuscola. 
 
A questo punto il genitore, presa visione degli avvisi di pagamento emessi dalla scuola e 
dell’eventuale nota informativa allegata, può provvedere al pagamento con il servizio Pago In Rete.  
 
E’ possibile effettuare il pagamento telematico per un singolo avviso ricevuto o per più avvisi 
contemporaneamente (es:due figli in scuole diverse), selezionando ed inserendo gli avvisi che si 
intendono pagare in un carrello virtuale di pagamento. 
 
E’ possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento: 
 

a) Per il pagamento online selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 
addebito in conto – bollettino postale on line – carta di credito 
ed un’istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. 
 

b) Per il pagamento presso PSP (prestatori di servizio di pagamento: sportelli bancari o postali 
autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica Barcode, QRcode degli avvisi selezionati ed eseguire il 
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 
Il genitore potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 
pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per eventuali detrazioni fiscali. 
 
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i 
genitori-tutori devono registrarsi sulla piattaforma entro il  30/07/2020 
 
L’allegato 1 deve essere restituito all’e-mail della scuola viic83800d@istruzione.it non appena fatta la 
registrazione in Pago In Rete 
 
 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero: 
080 / 9267603 attivo dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 18.30 
 
Per chiarimenti e supporto è disponibile la segreteria dell’Istituto  (sig.ra Silvia) previo appuntamento 
telefonico dal 06/07/2020 al 17/07/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Irene Bracone 
 
 

Allegati: informativa privacy 
   allegato 1 
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