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Ai genitori degli alunni 

e p.c. Agli insegnanti 

Istituto Comprensivo di Vigodarzere 

OGGETTO: nuovo sistema di pagamento “Pago in Rete”. 

Si comunica che dal 01/03/2021 è entrato in vigore il nuovo sistema di pagamento telematico, “PAGO IN 
RETE”, previsto dal Ministero dell’Istruzione, per effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche 
amministrazioni e le Istituzioni Scolastiche come ad esempio le spese per uscite didattiche, 
assicurazione, laboratori (restano esclusi il trasporto scolastico e la mensa, organizzate dal Comune di 
Vigodarzere, le cui indicazioni per il pagamento, come di consueto, sono comunicate dall’Amministrazione 
Comunale stessa). 

La descrizione completa del servizio, il manuale utente, il numero verde dell’assistenza e altre 
informazioni utili sono disponibile al link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Per tutti coloro che non si fossero già iscritti si riportano di seguito le istruzioni di accesso e di 
registrazione:  
Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre di username e password (credenziali).  
 se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le credenziali 

SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)  
 se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio  

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link 
Registrati. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy.  

Per consentire un regolare utilizzo del servizio dall’anno scolastico 2021/22 è opportuno che fin da ora ed 
entro il 27 maggio 2021 tutti coloro che non lo hanno già fatto provvedano alla propria 
REGISTRAZIONE sulla piattaforma in oggetto utilizzando i seguenti link:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

L’accesso alla piattaforma è possibile anche collegandosi al sito dell’Istituto cliccando sulla sezione PAGO 
IN RETE dedicata. 

Non è necessario far pervenire alcuna comunicazione o ricevuta di registrazione alla segreteria dell’istituto in 
quanto i dati inseriti, in particolare le associazioni versante/alunno, verranno gestiti direttamente con il 
sistema Pago in Rete. 

I genitori degli alunni delle attuali classi terze della Scuola Secondaria “A. Moroni” possono scegliere 
se iscriversi al servizio già da ora in quanto la piattaforma Pago in Rete è uguale per tutti gli ordini di scuola 
e su tutto il territorio nazionale e quindi utilizzabile il prossimo anno scolastico. 

Vi ringrazio e vi saluto cordialmente. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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