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LICEO SCIENTIFICO DI STATO 

GALILEO GALILEI 

Pescara 

 
Prot. (vedi segnatura) Pescara, li (vedi segnatura) 
 
 A tutti gli Utenti 
 Alle famiglie degli alunni 
 Al Personale Scolastico 
 Al Sito Web – Albo on line 

 
 
OGGETTO: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l’Istituto 

Con la presente si informa che dal 1° marzo 2021 è attivo il sistema dei pagamenti on line del MIUR 

. 
Le famiglie devono effettuare obbligatoriamente, e solo tramite detto servizio, i pagamenti degli avvisi 
telematici emessi dall’istituzione scolastica per i diversi servizi erogati: 

 Contributi volontari per attività scolastiche; 

 Attività extracurriculari; 

 viaggi di sitruzione; 

 stage linguistici; 

 e altri contributi. 

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 (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. 

Il genitore riceve via e-mail 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:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Come accedere  

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password 
(credenziali) 

Il genitore può accedere con: 

 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali 
SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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 le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un 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 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 

1.  Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link : 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/, in alto a destra si accede alla pagina di registrazione utente per 
inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema 
rilascerà le credenziali per l’accesso (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password. 
Dopo la verifica dell'indirizzo e-mail inserito dall'utente la registrazione sarà completata. 

2. Attivazione del servizio pagamenti: 
a. accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per 

la sua attivazione; 
b. l’utente dovrà successivamente comunicare alla scuola l’adesione al servizio dei pagamenti e 

richiedere di essere associato al figlio per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati (per 
la comunicazione utilizzare il modulo allegato) 

c. una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del 
MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi 
intestati ai propri figli. 

Per ulteriori informazioni: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 
 seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
 sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino 

postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei 
PSP che permettono tale modalità; 

 seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti (*) sul sito del PSP. 
 

(*) PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

Servizi di pagamento disponibili 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 

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. 
  

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
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IMPORTANTE 

LE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO L’ACCOUNT “CLASSEVIVA” POSSONO 
PROCEDERE SECONDO LO SCHEMA SOTTO RIPORTATO. 

 

 
Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo 
menu “I tuoi avvisi di pagamento” e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi 
dalla scuola. Per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento 
avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. In alternativa possono 
stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, 
tabaccherie, supermercati, ecc.). 

 

 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Carlo Cappello) 
 (Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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