ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CENTRO STORICO ALBA
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Via Balbo n. 8 - 12051 – ALBA (CN)

A tutti i Genitori

Oggetto: modalità pagamenti attività extracurriculari, viaggi di istruzione, visite guidate ed
altri contributi per il prossimo anno scolastico.
Da Settembre 2019 con il sistema PagoInRete del MIUR le famiglie riceveranno notifiche dalla
Scuola e potranno pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone – contributi per progetti,
viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora.

Gent.li Genitori,
per il prossimo anno scolastico per rendere più comodo e facile i pagamenti relativi alle attività
dei vostri ragazzi, il MIUR mette a vostra disposizione il Sistema PAGO IN RETE.
Questo vi permetterà di pagare e gestire i pagamenti verso la Scuola direttamente on-line
con carta di credito /addebito in conto oppure eseguire il pagamento presso le
tabaccherie, sportelli bancari o altri Servizi di Pagamento.
Per questo motivo è necessario che provvediate fin da ora, per permetterci di rendere tutto
operativo per l’inizio del prossinìmo anno scolastico, ad effettuare l’opportuna registrazione
sul portale del MIUR “PAGO IN RETE” (si precisa che questa registrazione seguirà il percorso
dell’alunno fino alle scuole superiori)
Di seguito i vari passi per effettuare l’accesso.
Alba, 06/06/2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella Benzi

Accesso al servizio Pago In Rete
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito previa registrazione al portale del MIUR http://www.istruzione.it/pagoinrete/

L’utente già registrato al Portale del MIUR può effettuare l’accesso al servizio Pago
in rete cliccando sul link “ACCEDI” posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto,

Il sistema apre la seguente pagina per effettuare l’accesso al servizio

A questo punto l’utente inserisce le proprie credenziali di accesso al portale del MIUR
(Username e Password) e clicca sul pulsante “ENTRA”.

Utente non registrato - Registrazione al portale MIUR
Gli utenti che non sono registrati al portale del MIUR per accedere al servizio Pago In Rete
devono effettuare la registrazione.
Per effettuare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posizionato
in alto a destra nella pagina di benvenuto.

Nella pagina di Login l’utente attiva il comando “Registrati”:

Il sistema apre la pagina per effettuare la registrazione all’interno della quale
l’utente può
scaricare il manuale con le istruzioni.

Home Page “Pago In Rete Scuola”
L’utente effettua l’accesso al servizio Pago In Rete e il sistema prospetta la pagina
descrittiva del servizio dedicato agli utenti e pone la scelta se fruire del servizio di
visualizzazione dei pagamenti scolastici o dei pagamenti a favore del MIUR.
Per la visualizzazione e di pagamento telematico dei contributi richiesti dalle scuole per
i servizi erogati l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”
oppure attivare il link omonimo.

Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti a
favore degli Istituti Scolastici.

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

Home: pagina iniziale che illustra il sistema, riporta gli aggiornamenti sugli avvisi
e le notizie pubblicate. Inoltre, nella pagina sono riportati i collegamenti al
manuale utente e alle FAQ disponibili nell’area pubblica di Pago In Rete.

•

Visualizza pagamenti: pagina operativa che consente all’utente di:
➢ ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza;
➢ eseguire dei pagamenti telematici;
➢ visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati;
➢ scaricare le attestazioni di pagamento.

•

Servizi di pagamento: pagina informativa sul servizio di pagamento

EFFETTUARE UN PAGAMENTO
L’utente, presa visione delle tasse e contributi scolastici notificati dalla scuola e
dell’eventuale nota informativa allegata, può provvedere al pagamento attraverso il
sistema Pago In Rete collegato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le
pubbliche amministrazioni “pagoPA”.
È possibile effettuare il pagamento telematico di un singolo avviso o di più avvisi
contemporaneamente, selezionando e inserendo gli avvisi che si intende pagare in un
carrello virtuale di pagamento.
L’utente potrà provvedere al pagamento immediato oppure scaricare un documento
utile per effettuare il pagamento in un secondo momento presso tabaccai, ricevitorie
ed altri punti di servizio che offrono il servizio di pagamento.
Per ulteriori informazioni e istruzioni:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

