ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI”
Settore Tecnologico ”G.Galilei” “N. Pacassi” – Settore economico “E. Fermi”
Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955
E-MAIL: gois008001@istruzione.it – PEC: gois008001@pec.istruzione.it SITO WEB:www.isitgo.it

C.F.: 80002640318

Prot. n. 7460/2020

Codice meccanografico: GOIS008001

Gorizia, 25 giugno 2020

Circolare n. 499
Ai Genitori delle Studentesse
e degli Studenti
All’ALBO e al SITO
dell’I.S.I.S. “G. GALILEI”
e p.c. Al Dsga Ufficio acquisti e contabilità
al Personale Docente e ATA

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie
verso l’Istituto (adesione alla Piattaforma PagoPA).

Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha
comunicato che dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare il
sistema di pagamento elettronico PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza
alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e
messo a disposizione il sistema Pago In Rete. Questo sistema permette alle famiglie di pagare
telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche,
assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici
servizi. Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili
sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con
carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il
versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori
di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema,
che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti i pagamenti eseguibili,
avvisa per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli
attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi:
1. Dalla home page del portale del MIUR (www.miur.gov.it) selezionando il
collegamento ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il
servizio “Pago In Rete” e attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”;
2. Dalla home page del portale del MIUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner
“Pago In Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina;
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3. Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete oppure
tramite il collegamento presente sulla home page del sito dell’Istituto.
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità
digitale SPID oppure agli utenti già registrati al portale del MIUR.
Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale
del MIUR.
I genitori che hanno attivato l’utenza sul Sito del MIUR per l’iscrizione on line
dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il
servizio “Pago in Rete”, senza effettuare nuovamente la registrazione.
Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile
consultare il sito https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1.

Il Dirigente Scolastico
dott. Alessandro Puzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 , del D.Lgs. 39/93

