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Ai Genitori degli Alunni
nuovi iscritti a.s. 2019/20

Oggetto: Comunicazione
verso l’Istituto.

attivazione PagoInRete per i pagamenti

telematici delle famiglie

Con la presente si informa che è attivo
, una piattaforma dedicata ai pagamenti on
line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi
dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati:
•
•
•
•

tasse scolastiche
attività extracurriculari
viaggi di istruzione e uscite didattiche
altri contributi

Accedendo al portale del MIUR www.istruzione.it/pagoinrete/ (anche tramite il sito dell’istituto
www.istitutoeinstein.net) usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
•

visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
dall’istituzione scolastica;

•

pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può caricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si consiglia la lettura del Manuale utente disponibile
all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Si precisa che, una volta terminata la registrazione, l'utente dovrà comunicare alla scuola la
volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere di essere associato all'alunno per la
visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati.
Il modulo di adesione è disponibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.istitutoeinstein.net >
sezione “Genitori” > “Modulistica Genitori” > “Pago in rete” - “Modulo di adesione” e può essere
inviato anche via mail all’indirizzo: dsga@istitutoeinstein.net.
Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, l'utente si ritroverà
automaticamente abilitato al servizio pagamenti.
Per eventuali problemi di registrazione e/o accesso si rimanda all’assistenza del MIUR i cui
riferimenti sono disponibili sulla pagina web del Ministero.
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Buvoli
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