
1 
 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELL’AEROPORTO” – 18° Distretto 
RMIC8GH00R - C.F. 97712970587- email:  rmic8gh00r@istruzione.it 

VIALE SAN GIOVANNI BOSCO, 125 

 

Alle Famiglie degli alunni 

delle classi prime della Scuola Primaria,  

delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, 

nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia, 

trasferiti presso l’I.C. Via dell’Aeroporto nell’a.s. 2022/23. 

 

Circolare n.42  del 03/10/2022 

 

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

 

Si informano tutti i Genitori/Tutori degli alunni delle classi prime della Scuola 
Primaria, delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado e nuovi iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia che per tutti i pagamenti in favore dell’Istituto è obbligatorio utilizzare il 
servizio "PAGO IN RETE", piattaforma realizzata dal M.I., nell’ambito degli interventi 
previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, per la digitalizzazione dei pagamenti a favore 
delle Scuole. 

Si ricorda agli interessati che in considerazione degli obblighi introdotti per le 
Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge Semplificazioni (D.L. 76/2020) 
convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021 l’accesso per i 
nuovi utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con 
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 
Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). 

Si avvisa che non potrà essere accettata forma di pagamento a favore dell’Istituto 
diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago in Rete (compresi i pagamenti per 
uscite didattiche e viaggi di istruzione). 
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            Il sistema "PAGO IN RETE", disponibile al link https://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 sono disponibili sul sito della Scuola accedendo 
all’apposita area riservata sulla home page del sito web. 

 

dati.  

Prima di poter utilizzare i servizi del portale Pago in Rete, infine, i genitori devono 
obbligatoriamente compilare l’allegato 1 all’informativa privacy, allegata alla presente 
comunicazione, per acconsentire al trattamento dei dati personali. 

L’allegato, uno per ciascun alunno/a,  deve essere compilato, firmato e spedito via e-mail 
entro e non oltre il 20 ottobre 2022 all’indirizzo istituzionale dell’istituto: 
segreteria@icviadellaeroporto.edu.it, indicando nell’oggetto: PAGOINRETE 
INFORMATIVA   

   

         

F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                    Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 


