
 
 
 

 

  

I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O  STATALE 

“G  I  U  S  E  P  P  E         V  E  R  D  I ” 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

via Langhirano,454/A  43124 -  Corcagnano  (PR) tel. (0521) 630296 –  

fax.  0521630123 Cod. Fisc. 92137980345 – Codice meccanografico PRIC83200B – 

 E mail:PRIC83200B@istruzione.it 

 

 

Corcagnano, 29 giugno 2020 

Comunicato n. 310  

 

Ai genitori degli alunni 

Tutti gli ordini di scuola 

IC Verdi 

Al sito di istituto 

 

Oggetto: Adesione alla Piattaforma Pago in Rete 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP 

(Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare 

unicamente la piattaforma Pago in Rete per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via 

esclusiva la piattaforma Pago in Rete, in quanto i servizi di pagamento alternativi a Pago in 

rete risulteranno illegittimi.  

 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e 

consente: 

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite Pago in Rete 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 Pago in Rete: assicurazione alunni, attività 

extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, progetti, tasse scolastiche. 

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse 

per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri). 

 

Si forniscono pertanto le istruzioni relative al sistema Pago in rete. 

 

  



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

ACCEDERE AL PORTALE MIUR  

 AREA RISERVATA 

 SERVIZI  

 I TUOI SERVIZI 

VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

INSERIRE IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA: 

PRAA832018 – SCUOLA DELL’ INFANZIA “H. C. ANDERSEN” 

PREE83201D – SCUOLA PRIMARIA CORCAGNANO 

PREE83203G – SCUOLA PRIMARIA VIGATTO 

PREE83202E – SCUOLA PRIMARIA CARIGNANO 

PRMM83201C – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ G. VERDI” 

SELEZIONARE AZIONI 

SCEGLERE IL PAGAMENTO CHE SI VUOLE EFFETTUARE 

COMPILARE I CAMPI 

SI POTRA’ PAGARE ON LINE OPPURE SCARICARE IL DOCUMENTO DA PORTARE AGLI 

SPORTELLI ABILITATI AL SERVIZIO 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

L’utente ha inoltre la possibilità di navigare tra le pagine: 

  

• Home: pagina iniziale che illustra il sistema, riporta gli aggiornamenti sugli avvisi e le notizie 

pubblicate e i collegamenti al manuale utente e alle FAQ (riportate anche nell’area pubblica di Pago 

In Rete).  

 

• Versamenti volontari: pagina all’interno della quale è possibile ricercare una scuola per 

visualizzare le contribuzioni volontarie che la scuola ha reso eseguibili con il servizio e procedere 

con il versamento volontario di un contributo.  

 

• Visualizza pagamenti: pagina operativa che consente all’utente di: ➢ ricercare e visualizzare gli 

avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza;  

 ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza;  

 eseguire dei pagamenti telematici; 

 visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati (delle tasse e dei contributi versati sia 

per gli avvisi richiesti che in forma volontaria);  

 scaricare le attestazioni di pagamento.  

  

• Gestione consensi: pagina all’interno della quale l’utente può dare o revocare il consenso alla 

ricezione delle e-mail di notifica previste dal sistema.  

 

• Richiedi assistenza: pagina informativa sulle modalità per ricevere assistenza sul servizio.  

In alto a destra sono riportate le informazioni sull'utente collegato (Nome e Cognome) e i pulsanti 

per accedere alla propria Area riservata o uscire dall’applicazione. 

 

Nel riquadro centrale della Home page vengono riportati gli aggiornamenti in merito allo stato dei 

pagamenti notificati dalla scuola (la sezione non è presente se non sono stati notificati all’utente avvisi 

di pagamento da parte delle scuole):  

• Avvisi nuovi: numero degli avvisi di pagamento notificati dalle scuole di frequenza non ancora 

visualizzati dall’utente;  

• Avvisi scaduti: numero di avvisi per i quali non si è provveduto al pagamento entro i termini richiesti 

dalle scuole;  

• Avvisi in scadenza: numero di avvisi telematici da pagare entro 7 giorni.  

Nella parte inferiore il sistema visualizza le news e le comunicazioni, come ad esempio i periodi 

programmati di chiusura o sospensione del servizio. 

 

I pagamenti possono essere effettuati in 2 modi: 

 

1. online accedendo a Pago in rete con pc, tablet, smartphone, selezionando gli avvisi da 

pagare e confermando il pagamento con bonifico, carta di credito, ecc. 

 

2. presso prestatori di servizi di pagamento (PSP) stampando e presentando il documento 

predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la sezione del bollettino postale PA, presso 

gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati. 

 

E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 
 
 

Al suddetto indirizzo sono disponibili video, brochure e guide con indicati i passi che i genitori 

devono effettuare per iniziare ad utilizzare il sistema. Queste guide permettono di cominciare ad 

utilizzare il sistema in breve tempo ed in maniera molto facile ed intuitiva. 

È possibile richiedere assistenza contattando il numero 080 92 67 603 (attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

Si invitano i genitori a prendere visione dell’informativa sulla privacy, scaricare l’allegato 1 

firmarlo e farlo pervenire alla segreteria dell’Istituto. 

                                                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 
 
 

 

 


