
 
 

 CHE COS’È PAGOINRETE 

 
PagoInRete è il sistema dei pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i 
pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati: assicurazione, 
contributi volontari, trasporto bus, viaggi di istruzione, diari, etc. 
Il sistema PagoInRete offre numerosi vantaggi: 

· si ha sempre a disposizione su web la situazione completa ed aggiornata in tempo reale dei 
pagamenti richiesti dalle scuole dei propri figli; 
· si può accedere al servizio da PC, Tablet o Smartphone; 

· si ricevono in tempo reale le notifiche degli avvisi e delle ricevute dei pagamenti effettuati; 
· è possibile pagare contemporaneamente più avvisi emessi anche da scuole diverse attraverso la 
funzione «carrello», ottenendo così un risparmio nelle eventuali commissioni di pagamento; 
· si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in 
conto oppure di stampare Bar-Code e QR-Code per pagare presso le tabaccherie e gli sportelli 
bancari autorizzati. 

 
 COME ACCEDERE AL SERVIZIO E PAGARE 

 
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link 
seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle 
famiglie al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
Per accedere al servizio è necessario effettuare l’accesso al portale. 



· I genitori/tutori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri 
figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, 
senza effettuare nuovamente la registrazione. 
· Altrimenti, è necessario effettuare la registrazione dell’utente sul portale del MIUR. Il 
genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata. 

Accedendo al portale del MIUR l’utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per 
la sua attivazione. 
Una volta che la segreteria ha confermato l’associazione genitore-figlio, l’utente si ritroverà 
automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 
L’utente sarà avvisato tramite email dell’avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della 
Scuola. 
Per effettuare un pagamento online l’utente seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, 
da porre in un carrello dei pagamenti e sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

· Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 
richiesti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online 
(PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento 
prescelta. 

· Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 
autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, 
che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento 
presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

L’utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 
pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 
esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 
L’informativa sarà successivamente visibile anche sul sito alla pagina: 

https://www.icsabin.edu.it/privacy/ 
 
 
 
 
 

 


