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Comunicazione  n. 161      Ciampino, 16/12/2022 

 

         A TUTTI I GENITORI 

         Infanzia/primaria/Sc. sec. 1 grado 

       

         A tutto il personale  

Dell’I.C. L. Da Vinci 

 

 

Oggetto: Attivazione del servizio “Pago in rete” per i pagamenti telematici verso le istituzioni 

scolastiche da parte delle famiglie 

 

Si comunica che dal 01/01/2023 sarà obbligatorio effettuare tutti i versamenti a favore dell’Istituto 

esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma “PagoInRete”, il sistema dei pagamenti online 

del MIUR”, a fronte degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi 

erogati ( assicurazione integrativa, quote per uscite didattiche, viaggi istruzione, progetti in orario 

curriculare ed extracurriculare, ecc.) 

 

Pertanto, non sarà più possibile effettuare alcun pagamento con le modalità tradizionali (conto 

corrente e bonifico). 

 

 Il sistema Pago InRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a 

tasse e contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

 

Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie potranno: 

 

 visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che 

frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente 

online con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure 

presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati; 

 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Accesso e registrazione 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” e procedere alla registrazione accedendo al 

sito del MIUR attraverso il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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● cliccare sul link ACCEDI posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto 

● effettuare il LOGIN   tramite  SPID 

● se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione a “Pago in rete” 

    accettando le condizioni del servizio 

● cliccare VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

● cliccare VERSAMENTI VOLONTARI 

● inserire il codice meccanografico della scuola  RMIC8A000E e poi cliccare CERCA 

● appare il nome della scuola…..cliccare su AZIONI 

● appare la lista dei versamenti eseguibili 

● cliccare sotto la casella AZIONI il simbolo  <€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

● apparirà  la seguente schermata 

 

 

 

 

● Compilare codice fiscale/nome/cognome e modificare l’importo se consentito 

 
● Compilare la sezione NOTE anche se non è obbligatoria con nome/cognome/classe dell’alunno 

 

● Effettuare il pagamento 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Eliana Restucci  
                                 Firma autografa omessa  

                     ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

          


