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 Ai Genitori/Agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

degli Alunni dell’Istituto 

 Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web di Istituto 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGO IN RETE  

 A partire dal 1 marzo p.v., tutti i pagamenti a favore delle scuole dovranno obbligatoriamente transitare su Pago In Rete, 

la piattaforma che dialoga con PagoPA: i Prestatori di servizi di Pagamento (PSP), cioè banche, poste, e in generale tutti 

i soggetti abilitati, non potranno più eseguire pagamenti a favore di Pubbliche Amministrazioni che non transitino sul 

nodo nazionale dei pagamenti.  

Con la presente si comunica che è disponibile Pago In Rete, il sistema di pagamenti on line che consente alle 

Famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati, quali:  

 tasse scolastiche;  

 visite guidate;  

 viaggi di istruzione;  

 assicurazione scolastica;  

 contributi per attività extracurriculari;  

 altri contributi.  

 

Attraverso la piattaforma le Famiglie possono: 

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri Figli;  

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento;  

3. scaricare la ricevuta telematica (attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali). 

 

Nello specifico la Scuola provvederà ad associare i dati dei Genitori/degli Esercenti la responsabilità genitoriale ai 

rispettivi Minori.  

Le Famiglie avranno cura di prendere visione della allegata informativa sul trattamento dei dati personali e se 

contrari all’abbinamento dei propri dati a quelli del Minore lo comunicheranno in Segreteria all’indirizzo email 

goic80800r@istruzione.it . 

 

Tutte le informazioni relative al servizio Pago In Rete sono disponibili al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Allegati:  

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 Brochure informativa 

 Manuale pagamenti scolastici 

 

Sul sito web dell’Istituto è presente una sezione dedicata al servizio Pago In Rete. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 

 

Per Il Dirigente Scolastico 

Prof. Silvio Ceneri 

Il Collaboratore Principale 

Prof.ssa Mariacristina Ceo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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