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Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Melicucco 

 

Al personale in servizio 

dell’Istituto Comprensivo 

Melicucco 

 

Al sito web 
 

 

 
 

  

Si rende noto che con nota ministeriale n. 1125 dell’ 8 maggio 2020 è stata sancita l’obbligatorietà 

di adesione alla piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione 

ha implementato un sistema centralizzato per i pagamenti telematici PagoInRete direttamente 

interagente con la piattaforma PagoPA. 

Il sistema PagoInRete è dedicato a Istituzioni scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente, nello 

specifico: 

-  alle Istituzioni scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i 

servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi 

telematici alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

- alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi 

volontari per specifici servizi; 
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- al Cittadino di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del Ministero 

dell’Istruzione (ad esempio tasse per concorsi indetti dal Ministero stesso o bollo per 

riconoscimento titoli di studio esteri). 

Tutti i servizi disponibili su PagoInRete sono erogati, per le scuole, a titolo gratuito e sono fruibili 

sia da PC, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Per l’attivazione del servizio è indispensabile che i genitori degli allievi frequentanti questo 

Istituto effettuino la registrazione accedendo all’indirizzo 

https://www.pagoinrete.istruzione.it, osservando la procedura di seguito descritta: 

1. Cliccare sul tasto “Accedi” e scegliere di registrarsi come nuovo utente cliccando su 

“Registrati”. 

2. Inserire il codice fiscale (del genitore). 

3. Inserire i propri dati ed accettare i termini e le condizioni di adesione al servizio nonché al 

trattamento dei dati personali. 

4. Il sistema acquisiti i dati visualizzerà all’utente un messaggio di conferma del salvataggio ed 

invierà all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, dalla casella 

noreply@istruzione.it una mail recante ad oggetto “Conferma registrazione” e, 

successivamente, una mail con oggetto “Creazione utenza” riportante le credenziali 

(username e password) per effettuare il primo accesso al sistema PagoInRete (al primo 

accesso verrà richiesto di aggiornare la password). 

 
Per perfezionare un pagamento on line l’utente: 

1. Seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti. 

2. Sceglie tra i diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, conto 

corrente online; in funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà 

la lista dei “Prestatori di Servizio di Pagamento” – PSP (sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) che permettono tale modalità. 

3. Seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 

stesso. 

4. Riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione di pagamento utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge. 

 
Per i dovuti approfondimenti si rimanda agli allegati alla presente: 

- brochure informativa (Allegato 1); 

- manuale utente (Allegato 2). 
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Si invitano le SS.LL. a voler comunicare a questa Istituzione scolastica, entro e non oltre il 

25/03/2021, attraverso la compilazione e la trasmissione del modello (Allegato 3) all’indirizzo 

rcic84900n@istruzione.it, il perfezionamento della procedura di adesione al servizio in oggetto e a 

richiedere la contestuale associazione all’alunno (o agli alunni) frequentanti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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