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A tutti i Genitori 

 

A tutti i Docenti 

 

A tutto il personale A.T.A. 

 

dell’IC KENNEDY OVEST 3 di Brescia 
       
                                                               
                  

Obbligo dei pagamenti tramite il servizio Pago In Rete aderente alla Piattaforma PagoPA®  

 

Con la presente si informano le SS.LL. che dal 28 Febbraio p.v. vige l’obbligatorietà di adesione 

alla Piattaforma PagoPA per i pagamenti a tutte le istituzioni della pubblica amministrazione. 

Pertanto, anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA® , in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi e di 

conseguenza è necessario che i genitori e gli altri utenti non effettuino pagamenti con modalità 

diverse. 

 A tal fine il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni 

Scolastiche il sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago In Rete, che interagisce con la 

Piattaforma PagoPA® È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno 

del Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS. 

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio e il materiale 

esplicativo sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e 

consente: 

• alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA® per i servizi 

scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla 

riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio;  

• alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA® tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite didattiche, assicurazione alunni, mensa scolastica, attività extracurriculari, contributi volontari 

per specifici servizi;  

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html


• al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse per 

concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri).  

Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore o l’utente riceva un messaggio 

in cui è indicato che lo stesso è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR 

accessibili da un unico account; in questo caso si possono usare le credenziali in possesso o usare le 

funzioni per il recupero delle credenziali.  

I vantaggi del sistema Pago In Rete per i Genitori:  

1) Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile via 

web tramite un front-end che riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei propri figli.  

2) Possibilità di accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone. 

3) Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale.  

4) Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole diverse 

attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la commissione applicata sarà una sola per l’intera 

transazione.  

5) Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: - Carte di Credito - Addebito in conto - 

Poste - Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.) 

tramite Bar Code o QR Code. 

NOTE RELATIVE AL PAGAMENTO (estratte dalla documentazione di Pago In Rete)  

Attraverso il sistema PAGOPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

 - Sul sito web di Pago in rete accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti 

disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale 

nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di 

pagamento aderenti all'iniziativa.  

- Presso le agenzie della propria banca. - Utilizzando l’home banking del PSP (Prestatori Servizi di 

Pagamento) riconoscibili dai loghi CBILL e PagoPA® .  

- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche. - Presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e 

Banca 5.  

- Presso gli Uffici Postali;  

- Con la APP da smartphone. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso 

di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso.  

Si ricorda che, se richiesto, il codice meccanografico da inserire è: BSIC887001 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Paola Buffoli 
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