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Circ. n. 23    

    

Borgomanero, 23/09/2021 

 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale  

dell’I.C. Borgomanero 1  

Albo on line  

 

Oggetto: Comunicazione attivazione del servizio PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l’Istituto 

 

Con la presente si informa che è attivo , il sistema dei pagamenti on line del 

MIUR che consente alle famiglie e a tutto il personale di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 

dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati (come ad esempio: visite di istruzione, assicurazioni, 

contributi per ampliamento dell’offerta formativa, ecc.). 

 

Come accedere 

 

Per accedere al servizio è necessario effettuare due passaggi: 

 

1. Accedere al portale dal sito del MIUR al seguente link http://www.istruzione.it/pagoinrete. Le 

credenziali sono le stesse usate per l’iscrizione dei propri figli alla classe prima. Si può accedere anche 

con SPID. Coloro che non hanno Spid e non hanno le credenziali Miur possono registrarsi inserendo 

i propri dati anagrafici e un indirizzo email di contatto.  

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale Pago in rete l'utente registrato dovrà 

selezionare Vai a Pago in Rete Scuole il servizio pagamenti online per la sua attivazione. L'utente 

dovrà comunicare alla scuola dove è iscritto il proprio figlio la volontà di aderire al servizio dei 

pagamenti e richiedere di essere associato all'alunno frequentante per la visualizzazione degli avvisi 

telematici a lui intestati. Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, 

accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti 

e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. Per i contributi volontari si deve ricercare l’istituto, 

inserendo la provincia e il comune e selezionando la scuola.  

 

Come pagare 

 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

 

1. Seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
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2. Sceglie tra due diversi metodi di pagamento proposti: on line effettuando il pagamento con carta di 

credito, addebito in conto o con altri metodi di pagamento; offline presso Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP), presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR 

Code, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

Il genitore o il personale può scaricare la ricevuta di pagamento direttamente dal portale. Riceve, 

inoltre, via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione 

valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

 

Assistenza 

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza (attivo dal 

lunedì al venerdì, con orario 8:00 – 18:30): 080 / 92 67 603 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente e della 

brochure, al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Si prega di prendere visione dei seguenti documenti presenti sul sito – sez. Privacy e di scaricare e 

completare il documento allegato all’informativa: 

• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016; 

• Allegato 1: Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali degli interessati, per gli 

adempimenti necessari per le finalità di cui sopra, che dovrà essere restituito, debitamente 

compilato, al docente coordinatore della propria classe entro e non oltre il 30/09/2021. (I sigg. 

docenti avranno cura di raccogliere i moduli per tutti gli alunni della propria classe e, a 

completamento della raccolta, di recapitarli agli uffici di segreteria). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 
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