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 Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                            Ai Docenti  

                                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                               All’Albo d’Istituto 

 Al Sito web sez. circolari 

                                                                    

                                                                CIRCOLARE N.345 

 

OGGETTO: Piattaforma Pago in rete per i pagamenti online da parte delle famiglie. 
 

            Si ricorda che, in base alle recenti normative, tutti i pagamenti a favore delle scuole 
devono  obbligatoriamente transitare su “Pago In Rete”, la piattaforma che dialoga con PagoPA 
e consente alle famiglie di pagare le tasse scolastiche e tutti i contributi richiesti ai propri figli 
dalle scuole di frequenza (assicurazione alunni, attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
mensa, visite didattiche e viaggi di istruzione), nonché di eseguire il versamento di contributi 
volontari. 

 

Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo               
portatile. 

Al fine di consentire a questa Istituzione Scolastica di ottemperare agli obblighi previsti, si 
invitano i genitori/familiari: 

• a effettuare la registrazione al sistema Pago in rete 
• a compilare e firmare l’Allegato 1 
• a visionare e firmare per consenso l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 

2) 
• a consegnare gli Allegati 1 e 2 in segreteria insieme alla domanda di iscrizione alle classi 

intermedie entro e non oltre  il 13 marzo 2023. 
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Attraverso la piattaforma le famiglie possono disporre in una propria area personale di un quadro 
completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, 
oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in 
modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo 
contributo da versare, inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di 
pagamento da parte di una scuola. 

 

 Le famiglie possono accedere al servizi Pago in rete al seguente indirizzo: 

http://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/ 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – Richiesta associazione genitore alunno per Pagoinrete. 
- Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati. 
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