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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 
25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017  

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 
 

Circolare alunni/genitori n. 57      Rudiano, 8 ottobre 2021 

Prot. 10344 
         Ai Genitori 
         Al Personale scolastico 

         Agli atti  
 

 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei contributi e delle tasse 
per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 

 
Si comunica che il MIUR ha messo a disposizione la piattaforma 

 

 
 

un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni 
scolastiche per i diversi servizi erogati, quali: 

 assicurazione 

 attività extra-curriculari  

 viaggi di istruzione e visite guidate 

 altri contributi 

accedendo al portale web del MIUR usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole 
differenti; 

2. 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 email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 
IMPORTANTE: Dal 01 marzo 2021 è obbligatorio effettuare tali pagamenti tramite la suddetta piattaforma, 
pertanto la scuola non potrà più accettare pagamenti attraverso la modalità tradizionale del versamento sul 
proprio c/c postale o bancario. 
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo esplicitamente 
l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR usando PC, smartphone o tablet. 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’Istituto “ic Rudiano” (banner presente sulla 
home page) oppure dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma è possibile consultare il Manuale utente disponibile all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità: 

 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on-line dei figli; 

 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “entra con SPID” 

 per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati è necessaria la registrazione 

http://www.icrudiano.edu.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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dell’utente sul portale del MIUR, tramite il link dedicato presente in alto a destra dell’homepage di “pago in 
rete” (ACCEDI), si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un 
indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere 
(username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la 
certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 
 Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la segreteria ha 
confermato l’associazione genitore-figlio, l’utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio dei 
pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

 
Per ulteriori informazioni:  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
https://www.icrudiano.edu.it/sito/pago-in-rete/ 
 

Come pagare 

 

Per effettuare un pagamento on-line l’utente: 

1- seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

2- 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 (prestatori di 
servizi di pagamento) che permettono tale modalità; 

3- 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 
 

OPPURE 
1. scarica l’avviso di pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti 

tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il 
servizio di pagamento. 

 
Per ogni evento di pagamento creato verrà data notizia tramite bacheca classeviva. 

 

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 del Sistema PagoInRete 
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 
                   Sibilia dott.ssa Letizia Elena 

                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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