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Circolare n. 184 del 25/06/2020

Alle Famiglie
Al sito web della Scuola

OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – servizio pagamenti telematici

Si informano le famiglie che dal 01/07/2020 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici
(Scuole comprese) dovranno transitare attraverso la piattaforma pagoPA, e non potranno essere
accettati forme diverse di pagamento.

PagoPA consente alle famiglie di effettuare i pagamenti per i diversi servizi erogati:
-

attività extracurriculari

-

assicurazione

-

trasporti

-

viaggi di istruzione

-

visite guidate

-

e altri contributi

Si riportano di seguito alcune istruzioni per relative alla procedura da seguire per il pagamento
dei contributi scolastici.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PERRONE
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Come accedere
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:
1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto
a destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i
propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il
sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di
inserire la sua password per l'accesso al sistema.
Dopo la certificazione dell'indirizzo e-mail inserito dall'utente la registrazione sarà
definitiva.
2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato
dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Se non lo ha già
fatto, 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.
Come pagare
Per effettuare un pagamento on line l’utente:
seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2.
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 che permettono tale modalità;
3.
seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del
PSP.
1.

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