
 

Circolare n. 284                                                                              Castenedolo,19 febbraio 2021                                                    
 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Ai genitori ed agli alunni 

dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 

di Castenedolo (BS) 

Oggetto: Attivazione del servizio “Pago in rete” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017; 

VISTA la C.M. prot. 1125 del 8/5/2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020; 

VISTA  la L. n. 120 dell’11/09/2020; 

 
DISPONE 

 
L’attivazione di Pago in rete, il sistema del Ministero dell’Istruzione, che consente alle famiglie di 
effettuare i pagamenti online degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi 
erogati. 
Per l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Castenedolo si potrà procedere al pagamento online dei 
seguenti servizi: 

 
• tasse scolastiche; 
• importi per visite guidate; 
• importi per viaggi di istruzione; 
• assicurazione scolastica; 
• contributi per attività extracurriculari; 
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 
• altri contributi. 

L’Istituto provvederà, di volta in volta, ad inviare un avviso alle famiglie per segnalare ogni servizio in 
pagamento. 
I genitori, accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - potranno: 
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalla Scuola; 
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, etc.) 
• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Come accedere al servizio 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del MIUR: 
 http://www.istruzione.it/pagoinrete/  
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Accedendo a tale pagina tramite link sopra è possibile altresì scaricare: 

- una brochure nella quale sono riassunte le caratteristiche principali del sistema PagoInRete 

- il manuale per i pagamenti scolastici (Manuale Pagamenti Scolastici.pdf ). 
Si invitano i signori genitori/tutori a registrarsi sulla piattaforma in tempi brevi, e comunque entro il 
28/02/2021, per consentire all’ Istituto di avviare le procedure per i pagamenti telematici con Pago in 
rete.  
Passaggi per accedere al servizio: 
 

a) registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato (ACCEDI), presente in alto a 

destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente dove verrà chiesto di inserire i 

propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà la 

denominazione dell'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua 

password per l'accesso al sistema. (Qualora si fosse in possesso di un' identità digitale SPID - Sistema 

Pubblico di Identità Digitale-, sarà possibile accedere con le credenziali SPID del gestore che ha 

rilasciato l'identità, selezionando “Entra con SPID”). 
Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

 

b) attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente, una volta registrato, 

dovrà selezionare il servizio pagamenti online per avere la relativa attivazione. 

Agli accessi successivi l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e 

visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 
 

Per ulteriori informazioni su come accedere: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 
Come pagare 
Per effettuare un pagamento on line di un avviso di pagamento emesso dalla Scuola (es. quota gita, 
assicurazione, contributi vari, corsi vari ecc.) l’utente: 
- seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
- sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino 
postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP 
(Prestatori di Servizi di Pagamento) che permettono tale modalità; 
- seleziona un PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) e procede con il pagamento inserendo i dati 
richiesti sul sito del PSP2. 
 

Per ulteriori informazioni su come pagare: https://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html  
 

Assistenza 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html  
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione anche il seguente numero di assistenza: 080 / 92 
67 603.  
L’istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” mette a disposizione una unità di personale per richiedere 
assistenza. Le famiglie potranno scrivere alla mail della scuola bsic80400l@istruzione.it,  lasciare il proprio 
quesito o il proprio numero di telefono per essere richiamati. 

 Si chiede di prendere visione della “Informativa privacy”, allegata alla presente circolare. 
 

Cordiali saluti. 
La Dirigente Scolastica  

                  Dott.ssa Emilia Imbrogno 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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