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Circolare n. 42 Torino, 26/02/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
Oggetto: Attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei contributi e delle tasse 

per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 

 
Si comunica che a partire dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti a favore della Scuola dovranno essere 
effettuati esclusivamente attraverso il sistema Pago in Rete: 

- contributo volontario 

- assicurazione 

- attività extra-curriculari (progetti) 

- viaggi di istruzione e visite guidate 
- eventuali altri contributi per cui saranno ammessi singoli avvisi. 

 
Si invitano pertanto i genitori/tutori ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo esplicitamente 
l’accettazione del Servizio PagoInRete, avendo cura di inserire correttamente tutti i dati richiesti, compreso 
l'indirizzo email. 
 https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 

Dopo l'esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda personale 
che riepiloga pagamenti da effettuare e pagamenti già effettuati. 

 

Assistenza 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete da parte delle famiglie è disponibile il numero di 

telefono 
080 / 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 
Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: 
 http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Accedendo al link di seguito riportato è possibile seguire un video-tutorial di supporto: 
 https://youtu.be/fFuCAm_IAkM 

 

 CLICCARE QUI PER ACCEDERE AD ULTERIORE MATERIALE DI SUPPORTO 
 Brochure.pdf (istruzione.it) 

 

La Segreteria di questo Istituto, infine, è a disposizione per fornire chiarimenti ed assistenza. 
 

ALCUNE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

Visualizzazione avvisi di pagamento telematici 
Potrai visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola e associati al tuo profilo. In caso di 
mancata visualizzazione degli avvisi contatta l'istituto scolastico di frequenza dell'alunno, per comunicare le 
eventuali informazioni mancanti per l'associazione. 
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Notifiche degli avvisi telematici 
Per ogni alunno associato al tuo profilo riceverai inoltre sulla tua casella di posta elettronica personale le 
notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti telematici 
da te effettuati. 
 
Detrazioni fiscali 

Per ogni pagamento telematico eseguito potrai anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento 
valida per eventuali detrazioni fiscali. 

 

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. 

 
I vantaggi del sistema Pago In Rete: 

1. Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile via 
web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei propri figli; 

2. Possibilità di accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, SmartPhone; 

3. Possibilità di accedere al servizio utilizzando SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale). 
4. Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale; 
5. Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole diverse 

attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la commissione applicata sarà una sola per l’intera 
transazione. 

6. Diverse modalità di pagamento a disposizione: Carta di Credito o prepagata, bonifico, addebito in 
conto, pagamento in contanti presso l'Ufficio Postale oppure direttamente presso i prestatori di servizio 
(PSP) autorizzati (ATM, sportelli bancari, tabaccherie, etc.) tramite Bar Code o QR Code presenti sulla 
stampa dell'avviso. 

Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica), almeno un 
genitore per famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email 
personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google Mail si può avere una casella di 
posta elettronica gratuita). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio BRANDONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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