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A tutti i genitori

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie
verso l’Istituto

Con la presente si informa che è attivo
, il sistema dei pagamenti on line del
MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle
istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati:
Tasse scolastiche

Viaggi di istruzione Uscite didattiche Contributi vari

Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - 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 e
scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente. Il genitore riceve via email la conferma del
pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali
detrazioni fiscali. Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle
operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati.
Per ulteriori informazioni e per scaricare
http://www.istruzione.it/pagoinrete/(link is external)

il

"Manuale

dell'utente"

accedere

a:

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura:
1.

Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del
genitore:
Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica),
un genitore per famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti
di indirizzo email personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google
Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita).

2.

Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete
Si precisa che:
a) i genitori che hanno attivato l’utenza per l’iscrizione dei propri figli per l’a.s. 2017/2018
potranno utilizzare le medesime credenziali;
b) i genitori in possesso di credenziali Polis potranno utilizzare le stesse;
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c) tutti gli altri genitori dovranno provvedere, se interessati all’attivazione del servizio
PagoInRete, alla registrazione accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito MIUR:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/(link is external)
3. Compilare, entro il 27 ottobre 2017, il modello della scuola reperibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/myun80DJ5yOElAMd2

Assistenza Per eventuali problemi:
le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Francesco Bagnato
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

