
 
 

  Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale 

Al sito web istituzionale 
 
OGGETTO: iscrizione obbligatoria piattaforma PAGO IN RETE – Servizio per il pagamento delle tasse scolastiche e dei 
contributi scolastici del MIUR. 
 

 Con la presente si comunica che dal 28/02/2021 tutti i pagamenti a favore delle istituzioni scolastiche (es. 
assicurazione/tasse scolastiche, contributo volontario, uscite/viaggi di istruzione, ecc.) dovranno obbligatoriamente 
essere effettuati tramite la piattaforma PAGO IN RETE. Successivamente a tale data, tutte le altre forme di pagamenti 
nei confronti delle istituzioni scolastiche saranno ritenute illegittime e non più effettuabili. 

Si invitano, pertanto, le famiglie e il personale a provvedere all’iscrizione alla suddetta piattaforma nel più breve 
tempo possibile e, accedendo tramite il banner “Pago in rete” presente nella home page del sito web istituzionale 
(www.ictoschi.edu.it) o attraverso i seguenti link:  http://www.pagoinrete.istruzione.it/ oppure 
https://ictoschi.edu.it/pago-in-rete-accesso-e-modalita-operative/ . 

 

 
 

Si precisa che chi è già in possesso di identità SPID, o di un username e password con cui accedere ad altri servizi 

del MIUR (es. domanda di iscrizione, istanze online, ecc…), può utilizzare le stesse credenziali senza effettuare una 

nuova registrazione. 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma, si rimanda alla lettura del Manuale utente allegato alla presente e 

disponibile sul sito istituzionale all’apposita sezione “Pago in rete”, disponibile al seguente link: 

https://ictoschi.edu.it/pago-in-rete-accesso-e-modalita-operative/ 

 
Attraverso la piattaforma le famiglie e il personale possono: 

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da 

scuole differenti; 

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra 

una lista di PSP (prestatori servizi di pagamento) quello più conveniente. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
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COME ACCEDERE 
 

Per accedere al servizio è necessario: 

a. Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato (http://www.pagoinrete.istruzione.it/) o il 
banner presente sul sito web istituzionale: 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 di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione 
dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

b. Prendere visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione 
“Modulistica”. 

c. Attivare il servizio pagamenti accedendo al portale del MIUR: l'utente registrato dovrà selezionare il 
servizio pagamenti online per la sua attivazione (la scuola provvederà ad associare i genitori/tutori ai 
figli). 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 

COME PAGARE 
 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

a. seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

b. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti; 

c. procede con il pagamento inserendo i dati richiesti.  

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

Assistenza del Sistema PagoInRete 
 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

Si allega: 
 
- Infografica per accesso e pagamento; 
- Manuale utente pagamenti scolastici. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione e per i video tutorial, si prega di fare riferimento al sito internet 

d’Istituto alla sezione dedicata: https://ictoschi.edu.it/pago-in-rete-accesso-e-modalita-operative/ 
 

Si allega, inoltre, alla presente modulistica di comunicazione/autorizzazione dati Pago in rete (da restituire 
debitamente compilata e firmata ai docenti coordinatori di classe o tramite mail a reic819003@ictoschi.edu.it ). 

 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 
 
                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nadia Costi 
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