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Circ. n.  204                       Monte  Porzio Catone   29/06/2020 

      

 Alle famiglie delle alunne e degli alunni     

tramite Registro Elettronico e sito web 

p.c. a tutti i docenti  

Al personale ATA 

Sito Web  
                                         

 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL  SERVIZIO PAGOINRETE PER I PAGAMENTI  ON LINE  

DA PARTE DELLE FAMIGLIE VERSO IL NOSTRO ISTITUTO.  
 

Si comunica  che anche il nostro Istituto, dal 1 Luglio 2020,  ha  attivato il servizio PagoInRete, il 

sistema centralizzato dei pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, che consente alle famiglie di 

effettuare tutti i versamenti verso il nostro Istituto esclusivamente in modalità on line, per i diversi servizi 

erogati, quali:  assicurazione,  contributo volontario, attività e progetti extra-curriculari, viaggi di istruzione e 

visite guidate, altri contributi. 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete”: 

1. dalla home page del nostro sito: www.icdonlorenzomilani.edu.it, cliccando sul’apposito banner 

Pagoinrete, presente nella sezione Link Utili 

2. dal sito del Ministero dell’Istruzione: http://www.istruzione.it/pagoinrete 

 

Per accedere ai servizi si deve cliccare sul link ACCEDI, digitando le credenziali (username e password) 

possedute in una delle seguenti modalità: 

1. credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

2. credenziali utilizzate per la presentazione della domanda d’iscrizione on-line del proprio figlio;  

3. credenziali Polis, solo per i docenti 

Se non si è in possesso di nessuna delle suddette credenziali, deve essere effettuata  la registrazione al 

servizio Pagoinrete cliccando sul link Registrati. 

 

 Accedendo al portale web Pagoinrete  usando PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno:  

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalla 

scuola; 

 scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che  

sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri 

PSP abilitati) oppure on line dal sito della banca o con le app. 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  

  

Si invitano pertanto tutte le famiglie delle alunne e degli alunni iscritti al nostro Istituto  ad 

effettuare la registrazione al sistema centralizzato dei pagamenti telematici.  

 Per eventuali problemi è possibile contattare  il seguente numero di assistenza:  

 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  
Si ringrazia per la consolidata collaborazione. 

 

http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/

		2020-06-29T14:06:26+0200
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Fabiola TOTA


		2020-06-29T14:09:39+0200
	DSGA Pietro Brandolini




