
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circ. int. n. 212 

 
➢ Ai docenti 
➢ Alle famiglie  
➢ Al DSGA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web  

 
           

OGGETTO: SERVIZIO PAGO IN RETE  
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017, come modificato dal D.L. n.162/2019 

(Decreto Milleproroghe), tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle 

Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle 

modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGO IN RETE 

Tutti i soggetti che si presteranno ad effettuare versamenti a favore della scuola (contributi per i viaggi di 

istruzione e uscite didattiche, assicurazione alunni e personale scolastico o altro) potranno farlo attraverso il 

portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito “Pago In Rete”, abilitandosi al servizio secondo le modalità 

indicate nel seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Effettuato l’accesso,si avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, utilizzando una delle 

seguenti modalità di versamento messe a disposizione: 

• addebito in conto 

• carta di credito 

• bollettino postale on line precompilato 

ovvero eseguendo il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri 

prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 
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Per tutti i versamenti effettuati si riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e si avrà a 

disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete 

È possibile inoltre consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma al 

seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

 
MODALITÀ DI ACCESSO CON IL REGISTRO ELETTRONICO  

I versamenti potranno anche essere effettuati accedendo tramite le proprie credenziali al registro 

elettronico solo su piattaforma web nella sezione PAGOSCUOLA (come da figure 1-2), il programma di 

Axios che consente di gestire e sincronizzare i dati con la piattaforma Pago In Rete del MIM.  

 

Figura 1: interfaccia RE FAMIGLIA 

 

 

Figura 2: interfaccia RE DOCENTI 
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Sarà visualizzato l'importo e basterà cliccare su PAGA CON SCUOLA PAY come da esempio: 

 

 

 

 

Una volta verificati i dati si procederà con il pagamento: 

 

 

 



 
 

IN ALTERNATIVA si può cliccare su DOWNLOAD: 

 

 

generando l'avviso in PDF, come da immagine/esempio, e si può  pagare presso un Prestatore di Servizi di 

Pagamento (PSP) a propria scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/ Tabaccheria, 

Servizio di internet banking).  

 

L’ufficio di segreteria rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti sulla procedura. 

     
 Cefalù, 16 gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

         

 

 

 

 


