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Prot. n.774 
Gonzaga, lì 06/02/2021 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni Ic Gonzaga 

A tutto il Personale Docente ed ATA  

Al DSGA 

Al sito web istituzionale www.icgonzaga.edu.it 

Agli Atti  

 

Oggetto: pagamenti telematici – attivazione servizio Pago In Rete 
 

Come già comunicato in precedenza si evidenzia che è OBBLIGATORIO utilizzare il servizio  Pago In 
Rete, del portale del MIUR che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche le 
notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici ed effettuare il pagamento di quanto 
richiesto in modalità telematica. 
Il servizio permette di effettuare tramite la piattaforma i pagamenti elettronici verso le pubbliche 
amministrazioni, direttamente on-line con carta di credito /addebito in conto oppure consente di 
scaricare un documento per eseguire il pagamento in un secondo momento, presso le tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento. 

  La scuola non accetterà altre forme di pagamento. 
 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del MIUR 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ da cui si può scaricare 
anche: 

 una brochure nella quale sono riassunte le caratteristiche principali del sistema 
PagoInRete 

 il manuale per i pagamenti scolastici 
 
 

 Allegati: 
1.   Brochure informativa 
2.   Manuale 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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