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ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

OGGETTO: Sistema Pago in rete per tutti i pagamenti verso le istituzioni scolastiche.

Si informa che, a partire dal 28 febbraio 2021, il sistema di pagamento verso la scuola da parte
delle famiglie per i diversi servizi erogati e contributi volontari in genere, comporta l’utilizzo
obbligatorio del sistema Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione.
Con il sistema PagoInRete le famiglie possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari,
contributi volontari, pre post scuola ed altro ancora.
In questa prima fase, i genitori devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma Pago in
rete

(con

alcune

eccezioni

come

specificato

più

sotto)

accedendo

al

link

www.pagoinrete.istruzione.it, per generare le apposite credenziali:

Come si può accedere a Pago in Rete
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password
(credenziali)
In alternativa il genitore può accedere con
● un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le
credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”);
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● le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse
presentato una domanda di iscrizione on-line a favore del figlio);

credenziali Polis).
Se il genitore non si trova in nessuna delle situazioni prima descritte, può ottenere le credenziali
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati.
Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente
consultabile al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Per informazioni e assistenza sulla registrazione in Pago in Rete il MIUR ha messo a disposizione
delle famiglie il numero di telefono dedicato 080 92 67 603 al quale risponde il servizio di
supporto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore18:30.
L’istituto ha ampliato le funzioni del Registro Elettronico di NUVOLA con la funzionalità PAGO NUVOLA,
che permette, con le stesse credenziali di accesso al registro elettronico, di visualizzare gli “avvisi di
pagamento” emessi dalla scuola e di stamparli, al fine di poterne effettuare il pagamento presso i PSP
abilitati (banche, poste, tabaccherie, supermercati, etc.).
A pagamento avvenuto i genitori potranno scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali.
In questo momento non vi sono pagamenti da effettuare. Quando verranno creati “eventi di
pagamento”, si provvederà a darne comunicazione, unitamente a istruzioni più dettagliate relativamente
al funzionamento del software PAGO NUVOLA.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa
F.to digitalmente
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● credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale Ata in possesso di

