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  Circolare studenti n.61  

 

a tutte le famiglie 

Cantù e Lomazzo 

  Cantù, 10.1.2023 

 

 

OGGETTO: Iscrizione genitori portale e pagamenti 

La presente circolare ha lo scopo di ricordare come provvedere obbligatoriamente a tutti i pagamenti 
che devono essere effettuati nei confronti dell’Istituzione scolastica (es. contributo volontario, visite 
d’istruzione, corsi, assicurazioni, ecc.). 

In particolare, come previsto dalle circolari studenti nn. 55 e 56 relative alle iscrizioni per l’a.s. 2023-
2024, il versamento del contributo volontario deve essere effettuato dal giorno 9.01.2023 ed entro il 
giorno 30.01.2023 (11 febbraio per le future classi terze). 

 
Le Istituzioni Scolastiche per i privati devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 
PagoINRETE, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoINRETE risulteranno illegittimi. 

 
Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoINRETE”, i 
genitori/tutori, qualora non l’avessero ancora fatto, sono invitati a accedere sul sito:  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

1.       COME ACCEDERE AL SISTEMA PAGO PA 

L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” avviene direttamente dalla pagina web del servizio 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

La pagina di accesso al sistema Pago in Rete è strutturata nel seguente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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           clicca ACCEDI per accedere al servizio Pago in Rete o registrarsi. 

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 

- Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando 

“Entra con SPID”) oppure con CIE (Carta d’Identità Elettronica); 

- se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può 

accedere con le stesse  credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio; 

- se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste. 

Se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio 
cliccando sul link Registrati e fornendo: 

• codice fiscale 

• dati anagrafici 
• indirizzo mail. 

Completata la registrazione verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago in 

Rete all’indirizzo  mail fornito. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare 

delle condizioni sulla  privacy. 

 

2. PAGAMENTI SCOLASTICI 

Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete per visualizzare e pagare i contributi richiesti dalle 

scuole per i servizi erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”. 

 
 

 

 

Il sistema indirizza l’utente alla seguente pagina riservata per i pagamenti delle tasse e dei 
contributi scolastici. 
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Accedere con le proprie credenziali alla piattaforma  ( da PC, Tablet, SMARTPHONE), nel 
menu “Visualizza Pagamenti”, selezionare uno o più avvisi, nello stato “Da Pagare”, dopo aver cliccato “Effettua 
il Pagamento”, si apre il carrello dei pagamenti, il sistema propone due metodi di pagamento si può scegliere 
di: 

 

1. PAGAMENTO ON LINE: si viene così indirizzati al nodo di pagamenti PA e scegliere la modalità di 
pagamento che si preferisce, con carta, addebito sul conto corrente o altro; verrà presentata una lista di 
prestatori di servizio (banca, posta) abilitati alla scelta fatta, si vieni così reindirizzati al sito dei prestatori 
di servizio (banca, posta) selezionato. 

PAGOINRETE NON ARCHIVIA I DATI RELATIVI ALLA CARTA DI CREDITO O AL CONTO CORRENTE 
DELL’UTENTE. 

 

2. PAGAMENTO OFF LINE: Permette di scaricare il documento nel quale è riportato il QRCode o Barcode, 
CBILL (e Bollettino Postale PA) da presentare a un PSP abilitato (sportelli bancari, tabaccai, uffici postali o 
altri PSP abilitati) oppure si può optare di effettuare il pagamento on line dal sito della propria banca o con 
le app. 

    

N.B. PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO INVECE ANDARE IN VERSAMENTI VOLONTARI E INSERIRE IL CODICE        
MECCANOGRAFICO COSD02000R oppure selezionare REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E SCUOLA. 
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Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di 
ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 
LE CLASSI QUINTE NON DEVONO OVVIAMENTE VERSARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2023-24. 
 
Link utile 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

       
 
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                   Dott.ssa Anna Proserpio 

                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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