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Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Registro Elettronico
Sito
Circolare n. 228
Milano, 26 febbraio 2021
Oggetto: Attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti telematici
delle famiglie verso l'Istituto Scolastico.
Con la presente si informa che è attivo Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online
del MIUR, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi
telematici emessi dal nostro Istituto per i diversi servizi erogati (viaggi di istruzione,
stage linguistici, contributi per attività e corsi extracurriculari, contributi volontari per
l’ampliamento dell’offerta formativa, tasse scolastiche, altri contributi, etc).
Accedendo al portale web del MIUR da PC, smartphone o tablet le famiglie possono:
•
•
•

visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle
scuole presso cui sono iscritti gli alunni;
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.

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il
link seguente: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento
presente sulla home page del sito del nostro istituto.
Si riportano i seguenti link utili in merito:
•
•
•
•
•

COME ACCEDERE
COME REGISTRARSI
COSA PAGARE
COME PAGARE
ASSISTENZA ONLINE

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/cosa.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html

In tal senso il Liceo Statale “G. Agnesi” mette a disposizione alle Famiglie un servizio
integrato, presente nell’area personale del Registro Elettronico Spaggiari:

In quest’area le famiglie avranno la possibilità di scaricare e visualizzare
l’informativa privacy relativa al servizio "Pago in Rete" redatta dall'Istituto
Scolastico, e, tramite l’apposita casella di spunta, procedere all’accettazione della
stessa (condizione obbligatoria per essere abilitati dalla scuola all’utilizzo del servizio):

Nella stessa area sarà inoltre possibile inserire il proprio IBAN di riferimento, per
l’accredito di eventuali rimborsi.

In quest’area le famiglie riceveranno apposita notifica da parte dell’Istituto dei
pagamenti richiesti, e la relativa scadenza degli stessi.
Dalla pagina pagamenti il genitore potrà decidere di pagare tramite la piattaforma
Pago In Rete (modalità 1), o in modalità “offline”, tramite il download e l’utilizzo
del bollettino di pagamento (modalità 2):

Si precisa che esclusivamente per i pagamenti configurati come “erogazioni liberali”
(es.: il contributo scolastico volontario versato annualmente dalle famiglie) sarà
obbligatorio l’utilizzo della piattaforma Pago In Rete (modalità 1). Per le
erogazioni liberali non sarà quindi possibile utilizzare la modalità “offline” con
bollettino di pagamento (modalità 2).
L’Istituto provvederà in ogni caso a fornire indicazioni in merito ad ogni evento di
pagamento tramite contestuale pubblicazione di circolari di riferimento.
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-

Brochure informativa
Infografica: accesso e guida al pagamento
Manuale Pagamenti Scolastici
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