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Prot. n. __ del 15.02.2021 
CIRCOLARE N.194 

Ai Genitori degli alunni che frequentano il 
semiconvitto e il convitto 
Al Personale Docente ed educativo 
A tutto il personale della Scuola 

 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione servizi PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie in favore del CONVITTO 
 
 
Si comunica con la presente che, a partire dal 01/03/2021, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo sistema di pagamento on 
line, Pago in Rete (per il quale è necessaria la registrazione nel sito del MIUR) che consentirà alle famiglie di effettuare i 
pagamenti telematici emessi dal CONVITTO PER I diversi servizi erogati. 
 

COSA PAGARE A FAVORE DEL CONVITTO 
 
-rette scolastiche dei convittori e semiconvittori 
-buoni mensa 
 
Il genitore riceverà una mail e, attraverso gli avvisi emessi dalla scuola con il servizio Pago In Rete, potrà 
effettuare il pagamento. 
 

 
Usufruendo del suddetto servizio le famiglie potranno: 
- visualizzare gli avvisi di pagamento telematici intestati ai propri figli; 
- pagare uno o più avvisi direttamente online,  con carta di credito o addebito in conto, oppure scaricare un avviso di 
pagamento per eseguire il versamento presso le tabaccherie o le banche autorizzate. 
Ad avvenuto pagamento il genitore riceverà via e-mail la conferma dell’esecuzione del versamento e potrà scaricare la 
ricevuta. 
 
Per l’attivazione e l’utilizzo del servizio PAGO IN RETE (per il pagamento delle rette e dei buoni pasto) è indispensabile 
che il genitore effettui la registrazione al sistema del MIUR. 
Effettuare la registrazione è semplice e immediato e gli utenti potranno trovare le indicazioni necessarie nel manuale 
utente predisposto dal Ministero al seguente link: 
 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
 
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” digitando il seguente indirizzo: 
 
http://www.pagoinrete.istruzione.it 
 
Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla ulteriore lettura del Manuale utente disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf 
 
ASSISTENZA MIUR PER PAGO IN RETE: 
Per eventuali problemi, le famiglie avranno a disposizione il seguente numero di assistenza: 
0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 
Ringraziando per la preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega guida utente e brochure 
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