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Circolare n. 63 Milano, 3 febbraio 2023 

A tutte le famiglie 
A tutto il personale 
IC Cesare Cantù 
Agli atti 

Oggetto: Informativa per applicazione del sistema “Pago in Rete” 

Si informano tutte le famiglie che con la nota n. 1125 dell’8/05/2020 il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che a partire dal 28 febbraio 2021, tutti i prestatori dei servizi di pagamento, 

cosiddetti PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono stati 

chiamati a utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le 

Pubbliche Amministrazioni. A seguito di ciò, le Istituzioni Scolastiche hanno dovuto adottare e 

utilizzare in via esclusiva tale piattaforma, in quanto i servizi di pagamento alternativi 

risulterebbero illegittimi. Il Ministero ha così sviluppato e messo a disposizione di tutte le 

Istituzioni Scolastiche un sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago In Rete, che 

interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPA. 

L'IC Cesare Cantù nell'AS 2021/2022 ha provveduto ad attivare il servizio “Pago in Rete”, il servizio 

centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 

dalla segreteria dell'Istituto per l’erogazione dei seguenti servizi: 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

 Attività curricolari ed extracurricolari; 

 Erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 Altro. 

Sono diversi i vantaggi di questo sistema di pagamento per le famiglie. 

 Fruire di un ambiente in cui poter visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi 

telematici intestati ai propri figli; 

 Pagare in un’unica transazione avvisi relativi a figli frequentanti scuole diverse attraverso la 

funzione “CARRELLO”, in questo modo la commissione applicata sarà una sola per l’intera 

transazione, usando i più comuni mezzi di pagamento. 

 Monitorare e avere sotto controllo lo stato di tutti i pagamenti richiesti dalla scuola. 

 Ricevere tempestivamente ricevute con valore liberatorio per il pagamento effettuato (il 

genitore riceve via mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 

valida per le eventuali detrazioni fiscali). 
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Le famiglie che ancora non avessero provveduto a farlo, sono pertanto invitate a registrarsi alla 

piattaforma PAGO IN RETE, disponibile direttamente sul portale del MIUR all’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/, alla piattaforma si può accedere da tutti i dispositivi: PC, 

smartphone o tablet. È possibile avere ulteriori informazioni direttamente al link indicato, dal 

quale è possibile scaricare la seguente documentazione: 

 manuale utente pagamenti scolastici 

 modalità di accesso e guida all’utilizzo. 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si può chiamare il numero verde: 080 92 

67 603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30. 

Certa della collaborazione si ringrazia per l'attenzione. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolastici+(1)+(1).pdf/fcdcfad6-0098-bb63-42dd-99bd00367ada?t=1631615282658
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica%20-%20Pago%20In%20Rete.pdf
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