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Circ. 026/DC/gc            Vimercate, 17 Settembre 2021 

 
GENITORI CLASSI PRIME 
GENITORI NUOVI ISCRITTI ALTRE ANNUALITA’ 

ALBO DI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Contributo volontario classi prime e nuovi iscritti. Pago In Rete 
 

Si informa che da oggi e fino al giorno 30 settembre sarà possibile pagare il contributo 
volontario per l’anno scolastico 2021-22, che il Consiglio di Istituto ha stabilito in 150€.  

Con il contributo, che può essere deducibile ai fini fiscali previa verifica della normativa 
vigente, è prevista la copertura dei costi di assicurazione R.C., pagelle, pratiche 
infortuni, materiali e sussidi didattici, attrezzature laboratori, strumenti per la sicurezza 

studenti, miglioramento ambienti, interventi di edilizia scolastica di competenza della 
scuola, e acquisto arredi per attività didattiche, strumenti per la multimedialità nelle 

aule didattiche, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa. 
 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il servizio “Pago in Rete”, 

il sistema dei pagamenti on line del Ministero della Pubblica Istruzione per effettuare i 
pagamenti dei diversi servizi erogati dall’Istituzione Scolastica.  

 
Di seguito le indicazioni utili relative al servizio. 
 

Sul sito internet del Ministero, 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.  

In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato 
delle operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati.  

 
Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, 

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

Attraverso la piattaforma le famiglie possono:  
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi anche da scuole differenti;  
2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 
pagamento: - Carte di Credito - Addebito in conto bancario o postale - Direttamente 

presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, uffici postali, tabaccherie, 
etc.) tramite Bar Code o QR Code Il genitore riceve via email la conferma del pagamento 

eseguito e può scaricare la ricevuta.  
3. Scaricare la ricevuta telematica e/o attestazione valida per eventuali detrazioni 
fiscali.  
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Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:  
 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 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 

email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. L’accesso al servizio è possibile 
anche tramite SPID. Il genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte 
della Scuola frequentata. 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato 
dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. 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. L'utente sarà avvisato tramite email dell'avvenuto inoltro 

di un avviso di pagamento da parte della Scuola.  
 

I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri 
figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago 
In Rete”, senza effettuare nuovamente la registrazione.  

 
Le famiglie possono richiedere eventuale assistenza relativa al sistema Pago In Rete 

attraverso il numero di telefono 080/9267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 18:30. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti link: 

 

- Faq Pagamenti Scolastici (cfr: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/992431/20170508_FAQ_SCUOLA.pdf/d9c

a097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e ) 

 
- Manuale Utente pagamenti scolastici 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf)  

 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniela Canavero 
                                                                                 firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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