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                   CIRCOLARE n. 43 

Alle Famiglie degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

Oggetto: Pago in rete per tutti i pagamenti verso l ’Istituto Comprensivo Nettuno 1. Obbligo 

per le pubbliche amministrazioni utilizzo sistema PAGOPA a partire dal 19/11/2021 

 

Con la presente si informa che, a partire dal  19/11/2021 Le famiglie devono utilizzare il sistema 

PAGO IN RETE per effettuare i pagamenti volontarie/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla 

Scuola. 

Con il sistema PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla 

Scuola e possono pagare on line – tramite PC, Smarphone – tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

assicurazioni, attività exstracurricolari ed altro ancora. 

 

Accesso al servizio PAGO in RETE 

Le famiglie ed i dipendenti possono accedere al servizio dal sito del MIUR: PAGO in RETE 

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

L’accesso è possibile anche utilizzando dal sito dell ’I.C. Nettuno https://www.icnettuno1.gov.it il 

servizio “PagoinRete” (banner presente sulla home page) dove è disponibile anche un video 

tutorial. 

 

Come accedere 

Per accedere al servizio è necessario: 

1) Registrarsi sul Portale del MIUR tramite il link dedicato Pago in rete: inserire i propri 

dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il 

sistema rilascerà l’utenza per accedere (username) e richiederà all ’utente la sua password 

per l’accesso al sistema. Dopo la certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente 

la registrazione sarà definitiva. 

a.  Se si dispone di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l ’identità (selezionando 

“Entra con SPID”); 

b. Se si tratta di un genitore che ha presentato una domanda d ’iscrizione on-line si può 

accedere con le stesse credenziali utilizzate per l ’iscrizione del figlio/a; 
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c. Se si tratta di un docente in possesso di credenziali Polis, si  possono utilizzare le 

credenziali stesse. 

2) Accedi alla sezione “Vai a pago in rete scuole”. 

 

Modalità di utilizzo della piattaforma 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/documents/    

 

Come procedere con il servizio PAGO in RETE 

 

1) Selezionare quello che si vuole versare 

a. Per fare una contribuzione volontaria, dopo aver effettuato l’accesso, è necessario 

portarsi alla sezione “Versamenti volontari”, ricercare la scuola di proprio 

interesse, scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati 

dell’alunno richiesti per il pagamento; 

b. Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in 

conto e bollettini postale on-line. In funzione della modalità di pagamento 

selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP ( PSP- vale a dire banche, posta, 

tabaccherie, ecc) che permettono tale modalità, altrimenti se si vuole pagare in un 

secondo momento, si può scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR -

code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che sarà utile successivamente per pagare 

presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali ( o presso altri PSP 

abilitati) oppure on line dal sito della banca scelta o con le app.  

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare 

l’attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti 

per legge. Per ogni altro problematica e ulteriori informazioni è possibile 

consultare la documentazione presente nell ’home page del servizio Pago in Rete: 

                      http://www.istruzione.it/pagoinrete  

                      Oppure al numero di assistenza 080/9267603 

 

Anche il nostro Istituto utilizza il servizio di “PAGO IN RETE” ed è stato creato un evento di 

pagamento come da informazioni che seguono: 

 

Contributo Volontario per l’a.s. 2021/2022  

 

-     E977138105842111100936271CYBK  

Per n. 1 figlio: € 25.00; 

n. 2 figli: € 15.00 + € 15.00; 

n. 3 figli: € 10.00 + € 10.00 + € 10.00 

Si precisa che la data di scadenza di questo evento è il 31/12/2021.Video tutorial:  

Come effettuare il pagamento per il nostro Istituto ( https://youtu.be/AuHV381-ejo ) 

 

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       (Prof.ssa Annalisa BONIELLO) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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