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Comunicazione n. 99

Erice, lì 17/11/2022
A tutti i DOCENTI
A tutti gli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
A tutto il Personale ATA
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti telematici delle famiglie verso
l'Istituto Scolastico.
Si informa che è attivo PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti online del MIUR che
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi da questa Istituzione
Scolastica per i diversi servizi erogati:
• assicurazione;
• visite didattiche;
• viaggi di istruzione;
• contributi per attività extracurriculari;
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
• tasse scolastiche;
• altri contributi.
È necessario che il genitore autorizzi l’Istituzione ad associare il Suo nominativo al
nominativo dell’alunno per l’utilizzo dell'applicazione PagoInRete tramite il modulo (in allegato e nel
sito dell’Istituto) che va compilato e inviato alla mail istituzionale dell’Istituto
tpis02200a@istruzione.it.
COME ACCEDERE
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link
seguente https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Gli utenti con identità digitale SPID accedono con le credenziali SPID del gestore che ha
rilasciato l’identità; nel caso non si disponga delle credenziali SPID, per informazioni su come
ottenerle si rinvia alla Comunicazione n. 45 del 15/10/2021.
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare
delle condizioni sulla privacy.
COME PAGARE
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà:
1. Accedere al sistema Pago in rete
2. Nell’area versamenti, visualizzare i pagamenti predisposti dalla scuola, da porre in un
carrello dei pagamenti
3. Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: addebito in conto corrente, carta
di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.), stampare
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani

 0923 569559
 0923 29002
 0923 872131
 0923 891601
 0923 569559

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.
Per ulteriori informazioni consultare https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html.
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).
ASSISTENZA
È disponibile per le famiglie il numero di telefono 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.30.
È inoltre possibile consultare 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 maggiori informazioni è poi disponibile la pagina FAQ Pagamenti Scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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