
 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE   Filiberto Farci 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Sec. di I grado e Liceo Scientifico F.lli Bissiri 

: 078254330 : 0782539003 078254789  - Via San Giorgio n. 30  - 08037 SEUI   

caps150004@istruzione.it – caps150004@pec.istruzione.it 

C. F. 91005660914 - Codice Meccanografico – CAPS150004  

 
          

Circ.n.128        Seui, 27 giugno 2020 

       DESTINATARI 

 

Alle Famiglie 

Alla DSGA 

All’Ass. Amm.vo Ufficio alunni 

Atti / Sito web 

OGGETTO: SERVIZIO PAGO IN RETE PER LE FAMIGLIE 

 
Si informa che il Ministero ha istituito la piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line di 

tasse, contributi e premi assicurativi a carico dei genitori. 

Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi 

telematici, relativi a tasse e contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a 

pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli 

alunni frequentanti. 

Si può scegliere di pagare online (accedendo con PC, Tablet, Smartphon) con carta di 

credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure pagare direttamente presso le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o 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 bisogna essere registrati al portale MIUR. 

A tal fine si propongono i seguenti Tutorial: 

• Pago in rete - come accedere al servizio: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

• Pago in rete - come effettuare i pagamenti: https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 

 

Per qualunque chiarimento si invitano le SS.LL a contattare direttamente la scuola al numero di 

telefono 0782539003. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof. Romano Carta 
   (firmato digitalmente) 
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