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A tutti i Genitori 

dell’I.C. 71° Aganoor Marconi 

Di Napoli 

 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto. 

A seguito di nuove disposizioni Ministeriali, si invitano i genitori a provvedere al più presto alla registrazione 

sulla piattaforma Miur dedicata all’utilizzo del servizio “PagoInRete”. 

Il servizio “PagoInRete” è il sistema dei pagamenti on line del MIUR e della pubblica amministrazione che 

consentirà alle famiglie di effettuare i pagamenti richiesti dall’ Istituto per i servizi erogati: 

• tasse scolastiche 

• contributo volontario 

• attività extracurriculari 

• trasporti 

• viaggi di istruzione 

• visite guidate 

• altre voci 

Sul sito internet del Ministero, http://www.istruzione.it/pagoinrete/, le famiglie potranno visualizzare in 

modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole anche differenti 

ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con carta di credito, bollettino postale online 

e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 

In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni 

eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

 

mailto:naic8ck00c@istruzione.it
I.C. "71* AGANOOR MARCONI" - NAPOLI - Protocollo 0003279 DEL 30/06/2020  11:02:05



 

Detrazioni fiscali 

Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di 

pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 

contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Pagamenti singoli o di gruppo 

Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore registrato 

(un solo genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto avvalendosi del 

rappresentante di classe, pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta in volta. 

  

Come accedere: 

 Per accedere al servizio è necessario effettuare: 

 1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il linkhttp://www.istruzione.it/pagoinrete/, 

in alto a destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto. Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la 

registrazione sarà definitiva. 

Accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e 

visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

  

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 (Prestatori 

di Servizi di Pagamento) che permettono tale modalità; 

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

Per maggiori informazioni collegarsi al sito: http://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

 

Altra OPZIONE di accesso per effettuare i pagamenti on line: 

L’Istituzione scolastica per agevolare l’accesso ha abilitato un ulteriore piattaforma su “Classe Viva”, che 

sincronizzata con “PagoInRete”, facilita i genitori alla nuova modalità di pagamento. 

Procedimento di accesso: 

1- Richiedere credenziali di accesso (per chi non ne è ancora in possesso) della piattaforma “Classe 

Viva” 

2- Entrare nella funzione “Pago on line” 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html


3- Cliccare sulla funzione “Amministrazione e Privacy e rimborsi” scaricare l’informativa sulla privacy e 

mettere il flag di consenso e salvare. 

4- Scegliere la funzione “Scadenze pagamenti e ricevute” e controllare se c’è l’evento di interesse.  

5- Scaricare l’evento di pagamento e recarsi presso un ufficio postale, o bancario, o tabaccheria ed 

effettuare il pagamento. 

  

Si invitano i genitori a registrarsi al più presto e a trasmettere il consenso della privacy sulla piattaforma 

“Pago on line” di “Classe Viva” 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria Russo 

Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005 
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