
Ai genitori degli alunni  
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto.  

Con la presente si informano le famiglie che il ns Istituto ha attivato il servizio “Pago In Rete”, il sistema dei pagamenti 
on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti per i diversi servizi erogati dalle istituzioni 
scolastiche. 

Per accedere al servizio bisogna collegarsi al sito 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 
entrare con una delle seguenti modalità: 
 
- con le credenziali USERNAME e PASSWORD utilizzate dai genitori in fase di iscrizione del proprio figlio a scuola; 
- attraverso le proprie credenziali SPID. 

N.B. In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge 
Semplificazione (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). Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, 
potranno utilizzarle fino alla data di naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 

Per il pagamento collegarsi al seguente link: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

Procedere come segue: pago in rete scuole/versamenti volontari/nella casella ricerca per codice meccanografico 
inserire il codice della scuola CBPS01000B /nella colonna AZIONI aprire versamenti eseguibili/nella stessa colonna aprire 
esegui in corrispondenza del pagamento da effettuare e procedere con i DATI DELL’ALUNNO 

Tutorial 

• Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s 

• Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

• Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 

•  Manuale utente Famiglie 

Privacy 

L’informativa sui dati personali di alunni e genitori per il servizio “Pago in Rete” è pubblicata sul sito della 
scuola nella sezione Privacy -  https://www.liceoscientificoromita.cb.it/privacy 

Si prega di restituire all’indirizzo mail della scuola:cbps01000b@istruzione.it, il modulo allegato relativo 
al consenso “Pago in rete” 

Il modulo consenso va inviato una sola volta ed è valido anche per i versamenti successivi 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Anna Gloria Carlini 
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