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Circolare n. 29                                                            Assago, 20 settembre 2021 
  
       ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI 
      p.c. 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 devono utilizzare il sistema PagoinRete 
per effettuare i pagamenti volontarie/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, 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. 
 www.pagoinrete.istruzione.it 
Come si può accedere: 
Per accedere al servizio PagoinRete il genitore deve disporre di username e password (credenziali) il genitore 
può accedere 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 al servizio cliccando sul link Registrati 

IMPORTANTE 
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici PagoinRete, i 
genitori/tutori degli alunni iscritti per il primo anno scolastico 2021/22 presso il nostro Istituto dovrà 
provvedere: 

 registrazione sulla piattaforma pagoinRete.istruzione.it  entro 23/09/2021 

 compilare il modello predisposto dalla scuola accedendo nel sotto elencati link divisi per ordine di 
scuola entro il 23/09/2021 

Per tutti gli ordini di scuola: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckdONh4tdxctwb2zph6ptu7xeps0-
jjTNOz-0w2OATTsE_CA/viewform?usp=sf_link  
 
Nota: si comunica che tutti i genitori che hanno già provveduto alla registrazione nello scorso anno non 
dovranno comunicare nulla alla scuola 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione, cordiali saluti. 
 
IL Direttore SGA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sig.ra Antonina Colica      Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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