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Circ. n.  37                                                                                                      Monte Porzio Catone   09/10/2020  

Alle famiglie delle alunne e degli     

alunni con notifica sul    

Registro Elettronico e sito web 

p.c. a tutti i docenti  

Al personale ATA 

Sito Web  

 

 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL  SERVIZIO PAGOINRETE PER I PAGAMENTI TI ON  

LINE DA PARTE DELLE FAMIGLIE VERSO IL NOSTRO ISTITUTO.  
 

Si invitano le famiglie delle alunne e degli alunni del nostro Istituto ad attivare il servizio 

PagoInRete, il sistema centralizzato dei pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, come già 

comunicato con circ. n. 204 del 29/06/2020. 

Il servizio PagoInRete  consente alle famiglie di effettuare tutti i versamenti verso il nostro 

Istituto in modalità on line, per i diversi servizi erogati, quali:  assicurazione,  contributo volontario, 

attività e progetti curriculari/extracurricolari, 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 MI: 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. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti  sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy. 

 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; 

➢ pagare uno o più avvisi on line, oppure  stampare gli avvisi e recarsi presso i prestatori di servizio 

di pagamento (banca, posta, lottomatica, sisal, etc…)   

 

L’attestazione di pagamento è valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 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. 
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