COMUNICAZIONE N. 91
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Oggetto: Sistema per la digitalizzazione dei pagamenti a favore degli istituti scolastici,
denominato “PagoInRete”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, tutte le istituzioni scolastiche, sono tenute ad utilizzare il sistema centralizzato dei
pagamenti “PagoInRete” realizzato dal MIUR.
Finalità:
Utilizzando “PagoInRete” la scuola ottempera all’obbligo normativo verso le famiglie in merito ai
pagamenti richiesti dei contributi scolastici per tutti i servizi erogati (erogazioni liberali per
l’ampliamento dell’offerta formativa, progetti, visite d’istruzione, ed altro).
La familiarizzazione all’utilizzo della piattaforma “PagoInRete” è disponibile direttamente sul
portale istituzionale del MIUR all’indirizzo: http://www.pagoinrete.istruzione.it che è anche il
punto di accesso, previa registrazione, per la visualizzazione degli avvisi telematici e
l’effettuazione dei futuri pagamenti.
Per quanto riguarda l’assistenza le famiglie potranno chiamare il numero dedicato 0809267603
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30.
Vantaggi dell’iniziativa:

Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti,
accessibile via web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei
propri figli;

Possibilità di accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, SmartPhone;

Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale;

Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole
diverse attraverso la funzione “CARRELLO”; in questo modo la commissione applicata
sarà una sola per l’intera transazione;

Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione:
 Carte di credito,
 Addebito in conto,
 Poste,
 Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie,
etc.) tramite Bar Code o QR Code.
Coloro che intendono avere maggiori informazioni possono rivolgersi in Segreteria Didattica della
scuola.
N.B. cliccare sull’icona http://www.pagoinrete.istruzione.it
e consultare sia la Brochure
sintetica che il Manuale Pagamenti Scolastici (in particolare da pagina 6 –
“registrazione al Portale” - a pagina 11 - “accesso al sistema”)
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