
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vitulazio(CE), 25 Febbraio 2021 

 
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

 

 
Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoinRete per i pagamenti on- 

line dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie 

 
Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. 

n. 76/2020 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 01 Marzo p.v. tutti i pagamenti 

provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e 

quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati 

attraverso la piattaforma PagoPa e non potranno essere accettate forme diverse di 

pagamento. 

Pertanto, i versamenti verso il nostro Istituto dovranno essere eseguiti solo avvalendosi 

di





 



 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

1. Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi anche da suole differenti; 

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

e scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente. 

11 genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la 

ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente 

disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione. it/pagoinrete/files/manualeutentefamiglia.pdf  

Come pagare 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

a) seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

b) sceglie tra i diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e 

bollettino postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema 

visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità; 

c) seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 

( PagoinRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 

dell’utente). 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html  

Servizi di pagamento disponibili 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata 

all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

Assistenza del Sistema PagoinRete 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di 

assistenza: 

080/9267603 

Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 18.30. 

Inoltre, la segreteria dell’Istituto, sarà a disposizione per fornire l’eventuale supporto 

alle famiglie, attraverso il seguente indirizzo e-mail: CEIC82500B@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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