
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” 

Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (Mi) -  Tel.029017001 - 0290376529 - Fax 02 90376792 

Cod. Mecc. MIIC860003 - Cod. Fiscale  93527540152 - SITO WEB: www.icspellico.gov.it 

e-mail:MIIC860003@istruzione.it; comprensivosilviopellico@gmail.com  PEC:     

MIIC860003@pec.istruzione.it 

 

 

Arluno, 27/12/2021 

 

Protocollo n. 2877/VII.2 

Oggetto: Diritto allo studio previsione di spesa 

 
 Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale  
Al sito web istituzionale  

OGGETTO: utilizzo piattaforma PAGO IN RETE  

Visto l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche di utilizzare PagoPA per ogni  tipologia di 
pagamento e incasso, si comunica che l’Istituto ha adottato la piattaforma centralizzata 
del MIUR PAGO IN RETE, che colloquia con il sistema pagoPA, per adempiere agli obblighi 
previsti all’art. 65, comma 2, dal D.L. n. 162/2019 e pertanto non potrà più ricevere 
pagamenti al di fuori di tale sistema.  
Tutti i pagamenti a favore dell’Istituto (es.  assicurazione, contributo volontario, 
uscite/viaggi di istruzione, ecc.) dovranno obbligatoriamente  essere effettuati 
tramite la piattaforma PAGO IN RETE messa a disposizione delle scuole dal Ministero 
dell’Istruzione. Ogni altra forma di pagamento nei confronti dell'istituzione scolastica 
risulta essere illegittima.  
PAGO IN RETE consente ai genitori ed al personale scolastico di eseguire ogni pagamento 
a favore della scuola; tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito 
e sono fruibili sia da PC, tablet,  smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.  
 

I sigg. Genitori sono invitati a prendere visione dei documenti allegati alla presente 

circolare. 

Verrà consegnata alle famiglie copia dell’allegato 1 che dovrà essere restituito compilato 
e firmato, entro e non oltre il 11.01.2022, al coordinatore di classe, che provvederà, 
entro il 13.01.2022, alla consegna di tutte le autorizzazioni in segreteria. 
 
Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del sistema Pago In Rete è possibile consultare 
la  locandina grafica allegata alla presente o direttamente il sito MI al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete 
Attraverso la stessa pagina sarà possibile effettuare la registrazione ed in seguito l’accesso 
a Pago in Rete con SPID o carta d’identità elettronica. 
 
Si invitano le famiglie e il personale che non abbia già un accesso ai servizi MIUR (es. 
domande di iscrizione, istanze on line) a provvedere all’iscrizione alla suddetta 
piattaforma nel più breve  tempo possibile. 
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  ESEMPIO 
 

Si accede al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione al 
seguente indirizzo: 

 http://www.istruzione.it/pagoinrete 

Come effettuare i pagamenti 

Registrarsi al sito o in alternativa accedere con lo SPID (Scelta consigliata) 

       Cliccare su vai a PAGO IN RETE SCUOLE 
 
 

 

 

     

 

              
       In alto cliccare su “VISUALIZZA PAGAMENTI”           

 

                                         

• Selezionare PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
 

• Cliccare su “EFFETTUA IL PAGAMENTO” 
 
 

Nella finestra che si apre si possono scegliere due modalità di pagamento 
 
 

È possibile pagare con carta di credito o bonifico bancario 
 
(PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente) 

 

 

Si scarica il documento e si può pagare in un punto autorizzato (Tabaccaio, banca ecc.) 

 

http://www.istruzione.it/pagoinr


Nella sessione versamenti volontari è possibile pagare i versamenti non obbligatori 

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

Servizi di pagamento disponibili 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicate all’indirizzo: 

 http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagam

enti.html ASSISTENZA 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione: 

Assistenza del Sistema PagoInRete: per eventuali problemi è disponibile il seguente numero 
di assistenza: 080 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. E’ 
possibile anche consultare le FAQ al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 
 
  
 Allegati:  

• informativa privacy 

• allegato 1 da restituire compilato 

• locandina grafica 
 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                            dott.ssa Cristina TACCHINI 
      (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs 39/1993) 
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