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Circ. n. 147              Tortolì, 01/07/2020 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma Pago In Rete per i pagamenti on-

line da parte delle famiglie. 

 

                 Con la presente si comunica che a partire dal 01Luglio 2020, le famiglie 

sono obbligate ad utilizzare la piattaforma “Pago In Rete, il sistema dei pagamenti on 

line del Ministero della Pubblica istruzione” per effettuare i pagamenti dei diversi 

servizi erogati dall’Istituzione  Scolastica quali: 

 assicurazione 

 viaggi d’istruzione e visite guidate 

 altri contributi (es. progetti extra curriculari)   

Da tale data non può essere accettata altra forma di pagamento a favore 

dell’Istituzione  Scolastica diversa da quella effettuata tramite Pago In Rete. 

Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema Pago 

In Rete al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/pagoinrete 

per accedere al servizio è necessario: 

1. Registrarsi sul portale del MIUR tramite il Link dedicato, inserire i propri dati 

anagrafici e il proprio indirizzo e-mail di contatto valido; durante la 

registrazione il sistema rilascerà l’utenza per accedere (username) e chiederà 

all’utente di inserire una password per l’accesso al sistema. Dopo la 

certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente la registrazione sarà 

definitiva. 

2. Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio (utilizzando il modulo 

“A” allegato) la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere di 

essere associato all’alunno(o alunni) frequentante per la visualizzazione degli 

avvisi telematici a lui (o loro) intestati. Una volta che la segreteria ha 

confermato l’associazione genitore-figlio, accedendo al portale MIUR, l’utente 

si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli 

avvisi intestati ai propri figli. 
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3. E-mail della scuola cui inviare il modulo allegato A: 

nuic87000@istruzione.gov.it 

4. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale MIUR l’utente 

registrato dovrà selezionare il suo servizio pagamenti on-line per la sua 

attivazione. 

          Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

Per effettuare il pagamento on-line l’utente deve: 

1. Selezionare uno o più avvisi telematici da porre nel carrello dei pagamenti. 

2. Sceglie tra i diversi metodi di pagamento proposti, carta di credito o addebito 

in c/c bancario o postale, visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale 

modalità 

3. Seleziona un PSP (Prestatori di servizi di pagamento banche, poste) e procede 

con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP.  Per ulteriori 

informazioni  : http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

 

Assistenza 

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di 

assistenza:  0809267603 - attivo dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 18.30 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                Prof. Luca Arca 
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