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Agli studenti 

Per loro tramite ai Sigg. 

Genitori 

p.c. ai Sigg. Docenti 

p.c. al personale ATA 

al DSGA  

dell’IIS “M. Pagano” 

 Sito web  

 

 

 

Oggetto: - Informativa attivazione servizio “PagoPa”.  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a partire dal 01 Marzo 2021, le famiglie degli 

studenti potranno effettuare i pagamenti alle scuole direttamente tramite il servizio PagoPA, 

così come previsto dall’ art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, come da ultimo modificata dal 

D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe). 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione che permette alla 

utenza di ricevere dalle Istituzioni Scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i 

servizi scolastici, nonché la possibilità di favorire erogazioni volontarie. 

Le famiglie, tramite il servizio Pago In Rete, potranno prendere visione di tutti gli avvisi 

di pagamento emessi dalle scuole frequentate dai propri figli. 

Inoltre si dovrà provvedere al pagamento telematico tramite la piattaforma stessa. 

Il servizio permette di effettuare operazioni di pagamento direttamente on-line con 

carta di credito /addebito in conto oppure di eseguire il pagamento in un secondo momento, 

presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento.  

L’accesso al servizio Pago In Rete deve essere effettuato dalla home page del portale del 

MIUR (www.miur.gov.it).  

Le famiglie dovranno a tal fine effettuare la registrazione al sistema attraverso il sito 

istituzionale www.istruzione.pagoinrete.it. 

  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Sergio GENOVESE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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