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Torino, 18 giugno 2021

Alle famiglie degli alunni
Oggetto: PagoInRete - Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per i pagamenti online di tasse, contributi e premi assicurativi a carico delle famiglie.
ISTRUZIONI PER UTILIZZO DEL SISTEMA PAGO IN RETE:
Per accedere al seguente link http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Si può accedere utilizzando le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
oppure con le credenziali rilasciate all’atto dell’iscrizione on line sul Miur (questa ultima modalità
può essere utilizzata fino al 30/9/2021).
3 Cliccare sul menù in alto a COME ACCEDERE

e dopo aver accettato le condizioni del servizio,

nella videata successiva cliccare su

Nella videata successiva nel menù in alto a sx, selezionare la funzione

Con la funzione di ricerca istituto mediante il codice meccanografico TOIS05100C dell’Avogadro
sarà possibile accedere alla pagina di pagamento cliccando sul tasto azioni

Il sistema visualizzerà le tipologie di versamento da poter effettuare, selezionare a. s. 21-22 classi
prime

Nella videata successiva dovranno essere compilati i dati relativi al codice fiscale, nome e
cognome dell’alunno, confermare o variare l’importo da versare si ricorda l’obbligatorietà del
versamento delle spese obbligatorie di € 25,00 (assicurazione, libretto ecc.)

1) Procedendo con effettua pagamento, sará possibile scegliere la modalità con la quale si
vuole effettuare il pagamento

Qui è possibile pagare con le seguenti modalità (carta di credito, altri medoti di pagamento quali
satispay, bancomat, postpay ecc.)

Per ogni metodo di pagamento sono indicate le commissioni applicate.
Si raccomanda di scaricare la ricevuta di pagamento che dovrà essere inviata via mail alla
scuola insieme al resto della documentazione richiesta.
2) OPPURE in alternativa è possibile con la funzione Scarica documento di pagamento

Scaricare il documento di pagamento, che potrá essere utilizzato per recarsi nelle tabaccherie e
altri sportelli (banca o ufficio postale). Anche in questo caso la ricevuta dovrà essere inviata via
mail alla scuola insieme al resto della documentazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso DE LUCA

