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Circolare n.153

S. Biagio di Callalta, li 22 febbraio 2021.
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
e pc

al Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Pagamenti telematici verso la Scuola – attivazione dal 1 marzo 2021 del Sistema
“Pago In Rete” del Ministero.
Con la presente si informa che dal 1 marzo 2021 è attivo Pago In Rete, il sistema di pagamenti
online del Ministero dell’Istruzione (MI) che obbliga famiglie ed Istituti scolastici ad effettuare/accettare
esclusivamente tramite questa piattaforma telematica i pagamenti relativi ad attività curriculari ed
extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione, contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa
e altro.
I Genitori possono scegliere se pagare online con carta di credito, bollettino postale online
o addebito in conto oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati o
presso altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal
sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code.
Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei
pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati.
Per accedere al servizio fare riferimento alle istruzioni presenti sul portale del Ministero
dell'Istruzione

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Conseguentemente all’attivazione del nuovo sistema di pagamenti si rende necessaria da parte delle famiglie
la sottoscrizione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che verrà consegnata a breve in
modalità cartacea agli alunni.
Il documento, sottoscritto dal Genitore, sarà poi consegnato al Docente Coordinatore di classe che, a sua volta,
consegnerà il plico contenente tutti i documenti relativi alla propria classe al Referente di plesso.
Questi, una volta acquisiti i plichi da tutte le classi del plesso, li consegnerà all’Ufficio Contabilità presso la sede
centrale a S. Biagio.
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