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Prot. n.  5765/C14 Pioltello, 07/06/2021 
A tutto il personale Docente e Ata 
Alle famiglie 
Servizio di cassa dell’Istituto 
All’Albo e sito web d’Istituto 

Oggetto: adesione alla Piattaforma Pago in rete. 

 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che dal 30/06/2020 ai sensi del D.Lgs n. 217/2017 art. 65 comma 2 e 

prorogato successivamente al 28/02/2021 ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020 all’articolo 24 comma 2 

le Istituzioni Scolastiche come previsto dal  D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2 saranno obbligate ad 

utilizzare Pago in rete per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione. 

 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo del pagamento telematico, il Ministero ha sviluppato e messo a 

disposizione il sistema Pago In Rete. Questo sistema permette alle famiglie di versare telematicamente 

con Pago in rete le tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, 

attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 

 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione,     _per 

maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1 

 

Accedendo al seguente link di accesso pubblicato sul sito dell’Istituto le famiglie possono visualizzare il 

quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole 

differenti; pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento: 

Pagamento on line – addebito in conto, bollettino postale online e carta di credito; Pagamento presso 

PSP – ricevitorie, tabaccai, sportelli ATM o altri prestatori di servizio di pagamento.  

 

Il genitore, dopo aver effettuato il pagamento tramite il portale, riceverà la conferma del pagamento 

eseguito e può scaricare la ricevuta telematica valida per le eventuali detrazioni fiscali. Per le modalità 

di registrazione e di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura delle istruzioni M.I. relativo al 

manuale utente dei pagamenti scolastici e comunicazione attivazione Pago In Rete “Brochure Pago In 

Rete” pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 
 
 

           La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Lucia Antonia Pacini  

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1

