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ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: PagoinRete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto IC Margherita Hack
Con la presente si informa che, a partire dal 1 marzo 2021, le famiglie dovranno utilizzare il sistema
PagoinRete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per diversi servizi erogati dalla scuola.
Con il sistema Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifica dalla scuola e
possono pagare on line – tramite PC, tablet, Smartphone oppure stampare il foglio prodotto da
Pagoinrete e recarsi per il pagamento presso una tabaccheria o ricevitoria autorizzata. Si potranno
pagare tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, visite guidate, assicurazione, contributo volontario,
mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora.
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che
avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni
frequentanti.
I genitori sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma PagoinRete,
accedendo
al
servizio
“PagoinRete”
dal
sito
del
Ministero
dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it
Come si può accedere:
Per utilizzare il servizio, il genitore deve disporre di username e password (credenziali) accedendo
con:
 Identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Si può accedere con credenziali
SPID del gestore che ne ha rilasciato l’identità ( selezionando entra con SPID)
 Le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora il genitore avesse
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)
 Credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di
credenziali Polis)
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle
effettuando la registrazione cliccando sul link Registrati
Modalità di utilizzo della piattaforma:
a) Si rimanda alla lettura del manuale utente che si trova su:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf

b) Collegamenti alle pagine informative sul sistema:

IMPORTANTE
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici PagoinRete, i
genitori/tutori sono invitati a:
 registrarsi sulla piattaforma entro il 24/02/2021
 compilare il modello accedendo ai sotto elencati link divisi per ordine di scuola entro il
21/02/2021
SCUOLA PRIMARIA
https://forms.gle/yoGQ49am7T1W21dV7

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
https://forms.gle/vSDxeGWxEa7H1xag6

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIELE VENTRE
https://forms.gle/682wTejVDvwRPD2t5

SCUOLA DELL’INFANZIA LEONARDO DA VINCI
https://forms.gle/sDDqaZezsmDhSzFq5

Nel ringraziarvi per la collaborazione, cordiali saluti.
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