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 Ai genitori/tutori/delegati/responsabili genitoriali 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line da parte 

delle famiglie, in vigore dal 1° marzo 2021. 

Al fine di consentire alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi da questa 

istituzione scolastica, per i diversi servizi erogati, quali: 

• tasse scolastiche 

• assicurazione 

• attività extracurriculari 

• mensa 

• trasporti 

• viaggi di istruzione 

• visite guidate 

• ed altri contributi 

si richiama integralmente la circ. n° 282 del 09/06/2021 “ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 

2020/2021 – PAGO IN RETE”. I sigg. genitori/tutori/delegati/responsabili genitoriali, ai fini 

dell’associazione figlio – genitore/tutore/delegato/responsabile genitoriale sono pregati di compilare, 

tassativamente entro il 04/04/2022, il Form Google al seguente indirizzo: 

bit.ly/pagopasen 

La suddetta procedura dovrà essere eseguita da tutti i genitori/tutori/delegati/responsabili genitoriali, 

compresi coloro che l’hanno già effettuata nell’a.s. precedente. 

 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e fruibili sia da PC, Tablet, 

Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Si invitano pertanto i 

genitori/tutori/delegati/responsabili genitoriali, qualora non l’avessero già completato, ad effettuare 

la registrazione al sistema PagoInRete. 
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I genitori/tutori/delegati/responsabili genitoriali potranno effettuare i pagamenti telematici (nel 

rispetto della Normativa vigente) dopo che avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la Scuola 

avrà provveduto ad emettere per gli alunni frequentanti. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito 

d’istituto. 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isotta Milia 
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