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Roma, 17/11/2021 

Alle Famiglie degli alunni  

 

 

Oggetto: PAGO IN RETE - digitalizzazione dei pagamenti a favore degli istituti scolastici 

 
Si fa seguito alla precedente circolare prot.2398  del 23/06/2020 (che si allega nuovamente), 

per rinnovare l’invito a tutti i Genitori ad effettuare la registrazione a "PAGO IN RETE" , 
piattaforma realizzata dal M.I.U.R., nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, per la digitalizzazione dei pagamenti a favore delle Scuole. 

 
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici 

Pago In Rete, i genitori/tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma il prima possibile. 
 
Si avvisa che dalla scuola non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a 

favore dell’Istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete (compresi i 
pagamenti per uscite didattiche, viaggi di istruzione, contributi vari, ecc.). 

 
Il sistema "PAGO IN RETE", disponibile al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

permette di pagare direttamente on-line con carta di credito /addebito in conto. 
 
In alternativa il sistema consente di scaricare un documento per eseguire il pagamento in un 

secondo momento, presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento.  

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, che potranno 
essere utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali.  

 
Grazie a questa funzionalità, i Genitori non dovranno più richiedere alla Scuola 

l'attestazione delle spese sostenute. 
 
Tutte le informazioni sul servizio e le istruzioni per effettuare la registrazione, sono 

disponibili sul sito della Scuola accedendo all’apposita area riservata sulla home page del sito 
web. 
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Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 
 
Con la presente si informano  le S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento, saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificamente, in 
linea con quanto previsto dall’art. 13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei dati. 
 
Per utilizzare il portale Pago in Rete, infine, i genitori devono compilare il Mod. all.1 all’informativa 
privacy, allegata alla presente comunicazione, per acconsentire al trattamento dei dati personali. 
 
 L’allegato deve essere compilato, firmato e spedito via mail entro il 03 Dicembre  2021 
all’indirizzo istituzionale dell’istituto: segreter ia.alunni@icstabilini.edu.it indicando 
nell’oggetto:  
 
 
PAGO IN RETE  INFORMATIVA   
 
         
 

La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Annalisa Laudando 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                Art. 3 co. 2, D. Lgs n.39/1993 
 

 

 

 

 

Nb – Il genitore che si registrerà sulla piattaforma PagoPa,  sarà poi colui che provvederà ai 
pagamenti a favore dell’alunno mediante associazione dei rispettivi codici fiscali.    
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