
 
 

 
 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

A tutto il personale docente 

Alla DSGA 

a tutto il personale ATA 

Sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l'Istituto Scolastico. 

 
Con la presente si informa che è attivo Pago In Rete, 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. 

Per questo Istituto riguarda i seguenti servizi: 

• tasse scolastiche; 

• visite guidate; 

• viaggi di istruzione; 

• contributi per attività extracurriculari; 

• contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 

• altri contributi. 

 

Come accedere 

Le famiglie   possono   accedere al   servizio  “Pago   In   Rete”   dal   sito   del   MIUR   tramite   il 

link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/  utilizzando esclusivamente credenziali digitali SPID e 
selezionare VAI A PAGO IN RETE SCUOLE. 

 
“In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge 
Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021 
l'accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali 
digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)”. 

 

 

 

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


Come pagare 

▪ Cliccare su "Versamenti volontari", inserisci il codice meccanografico della scuola, MIIS09900D, scegli 
causale del versamento eseguibile e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il pagamento 

• Scegliere tra i DUE diversi metodi di pagamento proposti: 

• ON LINE, per pagare direttamente selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 

richiesti*: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento 

online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità 

di pagamento prescelta; 

• OFFLINE, scaricando il documento di pagamento in formato cartaceo e pagando la quota 

presso sportelli bancari o sportelli ATM abilitati, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie home 

banking, canali digitali di P9oste Italiane o app di istituti di credito. 

Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento 
e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio nelle 
dichiarazioni dei redditi). 

Si avvisa che non si potrà essere accettata forma diversa di pagamento a favore dell’Istituto diversa 

da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete (compresi i pagamenti per uscite didattiche e 

viaggi di istruzione). 

Milano, 27/05/2021 

 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Leoni 


