
                                                          

 

   
          Unione Europea                                                                                                                    Ministero dell’Istruzione 

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 

Scuola Primaria “A.S. Novaro – C.F. Ferrucci”, piazza Sicilia, 2 - 20146 MILANO 

centralino 02/88441406 - fax 02/88441408 - e-mail: segreteria@icsumbertoeco.edu.it  

Scuola Secondaria di I grado “C. Monteverdi”, via Vittoria Colonna, 42 - 20149 MILANO 

centralino 02/88444590 - fax 02/88444594 - e-mail: segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it  

sito web: https://icsumbertoeco.edu.it/  

C.F.: 97666830159 – C.M.: MIIC8FZ00D  

 

Prot. 2627/VI.1.1                              Milano, 23/09/2021 

 
AI GENITORI/TUTORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

 AL PERSONALE DOCENTE 
 AL PERSONALE ATA 

AL SITO  
DELL’I.C. UMBERTO ECO 

 
 
 
Oggetto: Pagamenti telematici - servizio PAGO IN RETE 
 
Dal 1° marzo 2021, è obbligatorio effettuare tutti i versamenti a favore dell’istituto esclusivamente 
attraverso l’utilizzo della piattaforma “PagoInRete”, il sistema dei pagamenti online del MIUR, a 
fronte degli avvisi di pagamento  telematici emessi dalla scuola, per assicurazione alunni, contributi 
volontari, viaggi di istruzione, visite didattiche, attività extracurriculari, tasse scolastiche. 
 
Per utilizzare il servizio e per ricevere le notifiche di pagamento emesse dalla scuola è 
indispensabile che il genitore effettui la registrazione sulla piattaforma Pago in Rete, 
accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 
Come si può accedere: 
 
Per accedere al servizio PagoInRete il genitore deve disporre di username e password 
(credenziali). 
 
I genitori possono accedere con: 
 

- un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra con 
SPID” 

- le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse 
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio) 

- le credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di 
credenziali Polis). 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
 
Si sollecita la registrazione sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di 
inserire correttamente tutti i dati compreso l’indirizzo email. 
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Accedendo al portale web del MIUR  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ usando PC, smartphone o 
tablet - le famiglie potranno: 
 

• visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che 
frequentano scuole anche differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli, direttamente 
online con carta di credito, bollettino postale online, addebito in conto corrente oppure 
presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati; 
 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 
Si allegano: 
 

- informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali per l’utilizzo del servizio Pago in 
rete;  

- allegato 1 che deve essere compilato in tutte le sue parti, crocettato  e firmato (sarà 
consegnato in cartaceo a tutti gli alunni) 

- esempio di allegato 1 compilato 
 

N.B. l’allegato 1 compilato in tutte le sue parti, crocettato  e firmato dovrà essere restituito 
in classe entro venerdì 1^ ottobre 2021, per successiva consegna in Segreteria.  
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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