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Comunicato n° 207     29 giugno 2020 
 
        Ai Genitori e Alunni 
         
Oggetto: sistema di pagamento obbligatorio con “PagoInRete” 
 
 Si comunica che dal 1° luglio 2020 tutti i pagamenti a favore della 
scuola dovranno obbligatoriamente essere fatti utilizzando il sistema di 
pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione, denominato “PagoInRete”. 
 
 Per utilizzare l’applicazione si può usare il link posto nel sito del MIUR 
(Ministero dell’Istruzione)  
 Va tuttavia precisato che per l’utilizzo di PagoInRete è necessario 
compiere al primo accesso le operazioni di registrazione, che possono essere 
fatte: 

- Tramite SPID (per chi ne fosse in possesso); 

- Tramite le proprie credenziali di accesso a istanze on line (quelle 

utilizzate per l’iscrizione, per essere espliciti) o Polis. 

 

 Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso a istanze on line 

(potrebbe essere il caso di genitori di alunni dell’Infanzia) deve registrarsi al 

sistema seguendo la procedura indicata nel sito del MIUR (Ministero 

dell’Istruzione), cliccando su “PagoInRete” e poi in alto su “come registrarsi”. 

 

Come operazione preliminare tutti i genitori devono entrare nel registro 

elettronico, area riservata, sezione AUTORIZZAZIONE per prendere visione 

dell’Informativa sulla privacy legata all’utilizzo del servizio: occorre spuntare 

entrambe le caselle, inserire il proprio codice IBAN e cliccare su “SALVA”. 
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Si allega alla presente una breve guida per l’effettuazione di un pagamento.

            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Luigi Zennaro  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

GUIDA AL PAGAMENTO TRAMITE PagoInRete 

 
- Dal sito MIUR www.miur.gov.it  cliccare sul link di accesso al portale 

PAGOINRETE (centro pagina a sinistra) 

- Selezionare in alto alla schermata la pagina “come accedere” e cliccare il 

link “ACCEDI” , inserire le credenziali  

- Cliccare su “PAGOINRETE SCUOLE” 

- Entrare in “versamenti volontari” 

- Inserire il codice meccanografico VEIC820001 per cercare il nostro 

Istituto 

- Una volta caricata la riga con gli eventi di pagamento del nostro 

Istituto, cliccare sulla lente di ingrandimento  per l’a.s. 2020/2021 sotto 

la colonna “azioni”. 

- Inserire i propri dati : codice fiscale, cognome e nome (è possibile 

modificare l’importo nel caso di pagamento per i fratelli) 

- Si aprirà una pagina in cui il sistema permette o di pagare direttamente 

online inserendo i propri dati bancari o di scaricare un documento per 

il pagamento presso banche, poste ecc. 

Dalla stessa pagina è possibile anche richiedere assistenza al MIUR. 
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