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Ai sigg.ri genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Oggetto: utilizzo del servizio “PagoInRete” per i pagamento telematici verso le istituzioni 

scolastiche da parte delle famiglie 

 

Si comunica che è obbligatorio effettuare tutti i versamenti a favore dell’istituto esclusivamente 

attraverso l’utilizzo della piattaforma “PagoInRete”, il sistema dei pagamenti online del MIM, a 

fronte degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati 

(assicurazione, quote per uscite didattiche, viaggi d’istruzione, progetti in orario curriculare ed 

extracurriculare, ecc.). 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a 

tasse e contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Accedendo al portale web del MIM – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie potranno: 

 visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che 

frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on 

line oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati; 

 scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Accesso e registrazione 

Per l'accesso delle famiglie e del personale al servizio “PagoInRete” si possono seguire le seguenti 

istruzioni: 

 Accedere al sito istituzionale https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 cliccare su “Accedi” in alto a destra nella Home. Si può accedere con SPID o con le 

credenziali utilizzate per le Iscrizioni Online (se in possesso) oppure previa registrazione. 

Si sollecita la registrazione sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di 

inserire correttamente tutti i dati compreso l’indirizzo email. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) 
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