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Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. DA VINCI”  
 Via Ferroni  - 85057 TRAMUTOLA  (Pz) 

(Con sedi associate nei comuni di Tramutola, Grumento Nova e Montemurro 
Telefono e fax n° 0975-353069 
Email: pzic827007@istruzione.it 

Posta elettronica certificata (PEC):  pzic827007@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.comprensivotramutola.gov.it/ 

Cod. Fisc. 80004970762 - Cod. Ministeriale Istituto PZIC827007 
Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica:  UFWUJG 

 

 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Dell’ I.C “L. DA VINCI” – TRAMUTOLA (PZ) 

 

OGGETTO: Circolare informativa  applicazione PAGOINRETE   

 

Si informano Genitori, Docenti e Personale Ata, che è attiva l’applicazione 

 

 
 
che consente ai genitori di effettuare qualsiasi pagamento a favore del nostro Istituto in  
modalità elettronica. 
 
Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, 
relativi a richiesta di versamenti di  contributi scolastici per visite guidate, viaggi di istruzione, 
assicurazione , partecipazione a specifici progetti didattici emessi dalla segreteria scolastica 
per gli alunni frequentanti. 

Notifiche degli avvisi telematici 
Per ogni alunno associato al Suo profilo riceverà  sulla Sua casella di posta elettronica 
personale le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola  e le ricevute dei relativi 
pagamenti telematici da Lei effettuati. 

Detrazioni fiscali 
Per ogni pagamento telematico eseguito potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione 
di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 
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Pagamenti singoli o di gruppo 
Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo 
genitore registrato (un solo genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di 
consueto avvalendosi del rappresentante di classe, pertanto saranno fornite dalla scuola 
apposite istruzioni di volta in volta. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura: 

Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del 
genitore: 
Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email, i genitori sprovvisti di 
indirizzo email personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google Mail 
si può avere una casella di posta elettronica gratuita). 

Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di 
inserire correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email 
 
Specifica dell’applicazione: 
 
PagoInRete* è il sistema dei 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: 
attività extracurriculari 
viaggi di istruzione 
visite guidate 
assicurazioni 
ed altri contributi 
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono 
visualizzare il quadro complessivo, previa registrazione, di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli, emessi anche da scuole differenti; pagare uno o più avvisi contemporaneamente, 
usando i più comuni mezzi di pagamento (mediante vari strumenti come carta di credito, 
addebito in conto corrente, bollettino postale on line) o direttamente presso PSP (Prestatori di 
Servizio di Pagamento autorizzati o Tabaccherie, sportelli bancari). 
Per effettuare un pagamento o ricevere informazioni più dettagliate le famiglie possono 
accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:  www.pagoinrete.istruzione.it 
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 
 

   
Il Dirigente Scolastico 
(Dr.ssa  Nicolina Zarli) 

Firmato digitalmente  
 
 
 
 
 
 
 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 
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