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Grosseto, 04/03/2020 
 

Alle famiglie 
 

e p.c.  Ai Docenti  
Al Dsga 
All’Ufficio Alunni  
All’Ufficio Amministrazione 

 

Comunicazione attivazione piattaforma  per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto 

 
Con la presente si informa che dal 1° MARZO 2021 i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 
scuole (tasse scolastiche, contributi liberali, attività extracurriculari, visite didattiche e viaggi di istruzione, 
ecc) dovranno essere effettuati ESCLUSIVAMENTE tramite il servizio Pago In Rete, il servizio 
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione. 
 
Accedendo al portale web del MIUR www.istruzione.it/pagoinrete tramite PC, tablet, smartphone le 
famiglie potranno: 
 
– visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da 
scuole differenti 
 
- pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure 
eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di 
servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema 
 
- scaricare le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati 
 
Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione - al fine di 
autorizzare la segreteria scolastica ad effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore 
versante - all’Istituzione scolastica entro il 31/03/2021 come specificato di seguito  

 
REGISTRAZIONE / ACCESSO AL SERVIZIO tramite il link dedicato: 

 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 
 
I genitori potranno scegliere tra una delle tre seguenti opzioni: 

 
1. UTILIZZARE LE MEDESIME CREDENZIALI DI ACCESSO (username e password) già create per 
l’iscrizione on line dei propri figli; 
 
2. UTILIZZARE LE CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con 

SPID”. 

 
3. Se non si dispone delle credenziali si può ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 

link Registrati 
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Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito di 
Istituto. 

Contestualmente alla registrazione al sito Pago in Rete saranno inviati alle famiglie, tramite i coordinatori di 
classe, i moduli di autorizzazione al trattamento dei dati per l’associazione dei pagatori (alunni) ai versanti 
(Genitore, tutore, delegato, responsabile genitoriale) che dovranno essere riconsegnati al coordinatore entro e 
non oltre mercoledì 31 marzo 2021. 

 
È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie 
al seguente link: 
 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
 

Sul sito istituzionale della scuola, nella sezione comunicazioni, le famiglie troveranno comunque il 
manuale della procedura guidata alla registrazione su Pago in Rete. 

             

          Il Dirigente Scolastico 

               Gloria Lamioni 
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