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Oggetto:  Adesione obbligatoria al servizio Pago In Rete. 

  

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, dal 30 giugno 2020, per i pagamenti a favore di questa Istituzione 

dovrà essere utilizzata unicamente la piattaforma Pago In Rete. 

 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, le famiglie possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per tasse e contributi scolastici (attività 

curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione ed altro) emessi dalla segreterie scolastiche per gli 

alunni frequentanti a favore delle Scuole o del Ministero. 

 

Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi: 

 

1. visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle scuole dei propri figli; 

 

2. ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli; 

 

3. scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali per ogni pagamento telematico 

eseguito. 

Al fine di consentire il corretto funzionamento della procedura dovranno essere effettuate le seguenti operazioni: 

1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore: 

considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica), un genitore per famiglia dovrà possedere 

una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio 

su Google Mail si può avere una casella di posta elettronica gratuita). 

 

2. Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di inserire correttamente tutti i dati 

compreso l'indirizzo email: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/ 

 

3. Dopo l'esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda personale che riepiloga pagamenti 

da effettuare e pagamenti già effettuati accedendo alla pagina: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2... 

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

                 F.TO  Il Direttore S.G.A.                              F.TO Il Dirigente Scolastico         

            Calogero Tornabene                                                                                                Giovanna Bernasconi 

         

 


