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Como, 04.02.2021
Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. Como Borgovico
Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per pagamenti online dei servizi
scolastici a carico delle famiglie
Con la presente si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha attivato il sistema
PagoInRete che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi
dalle scuole per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, attività extracurriculari, mensa, viaggi
d’istruzione, visite guidate ed altri contributi). Tutti i servizi sono fruibili da PC, tablet,
Smartphone e qualsiasialtro dispositivo portatile.
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le scuole; di conseguenza, è
opportuno che le famiglie non effettuino pagamenti con modalità diverse.
Si invitano, pertanto, gli utenti ad effettuare la registrazione a PagoInRete accedendo al
seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
Si precisa, inoltre, che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un
messaggio in cui viene indicato che l'utente risulta già registrato, essendo il servizio collegato ad
altri servizi MIUR accessibili da un unico account;in tal caso, si possono usare le credenziali in
possesso o usare le funzioni per il recupero delle credenziali.
Ulteriori informazioni, compreso il manuale per i pagamenti scolastici, possono essere
reperite al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html oppure contattando il numero
telefonico 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Si ricorda che dal 28 Febbraio 2021, come previsto dal DL 16 luglio 2020
n. 76 - art.24 comma 2, i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devonoessere
effettuati esclusivamente tramite Pago In Rete.
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