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Corinaldo, 25/02/21

Ai GENITORI degli alunni
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie I grado

OGGETTO: comunicazione attazione “Pago In Rete” per i pagament telematci

Gentile Famiglia,
dal prossimo 1 marzo 2021 tut i pagamenti in favore delle Istituzioni Scolasticce per legge
dovranno essere efeeuati aeraverso il sistema “Pago In Rete”, pertanto non sarà più possibile per
la scuola ricevere pagamenti se non aeraverso il servizio telematico di cui sopra.
Al sistema di pagamento si accede aeraverso il portale web del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo web www.istruzione.it/pagoinrete/
Per accedere al servizio (in alto a destra nella pagina principale dell’applicazione Pago In Rete)
bisogna disporre delle credenziali, cce sono le stesse usate quando si è efeeuata l’iscrizione
online del proprio fglio alla scuola. In alternativa si può usare l’identità SPID, oppure
registrarsi appositamente, utilizzando il link presente nella pagina “Come accedere”.
Una volta faeo l’accesso, si potrà andare alla sezione “Pago in Rete Scuola”, dove si
visualizzeranno i pagamenti ricciesti dalla scuola (per es. le quote dei viaggi d’istruzione,
assicurazione…) oppure la sezione dei “versamenti volontari”, dove si potrà appunto contribuire
secondo le proprie possibilità all’atvità scolastica.
Il pagamento potrà essere efeeuato immediatamente on-line, scegliendo fra diversi strumenti,
oppure in un secondo momento, scaricando il relativo documento cce potrà essere portato in
banca, dal tabaccaio, alla posta, o ancce utilizzato per pagare dal sito della propria banca o per
mezzo di App dedicate.
Tuee le informazioni e le guide relative si possono trovare sul portale del Ministero dell’Istruzione,
nella sezione “Pago In Rete” www.istruzione.it/pagoinrete/ e sul nostro sito istituzionale al
seguente link ceps://iccorinaldo.edu.it/pagamenti-telematici/
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastco
Dot. iione Ceresoni
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