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Alle famiglie degli iscritti 

 

e p.c.  

Al personale docente e ata 

 

 

 

CIRCOLARE N: 287 

 

Oggetto:  Servizio Pago In Rete e pagamento delle prossime uscite didattiche e visite di istruzione 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, a partire dal corrente mese di maggio, per effettuare qualunque tipo di 

versamento in favore dell’Istituto ed in particolare il pagamento dovuto per le prossime uscite didattiche e visite 

di istruzione, ovvero: 

 

Scuola Primaria: 

 

 RISERVA NATURALE TORCALDARA – 18 maggio, classi 3 A Bonafede e   3 A – B – C Marconi; 

 BIOPARCO – 23 maggio, classi 1 A e 2 A Bonafede e 2 A – B – C Marconi; 

 

sarà necessario utilizzare esclusivamente il servizio “Pago In Rete”, disponibile sulla piattaforma del Ministero 

della Pubblica Istruzione al link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html . 

 

Tramite la presente, si riportano in sintesi i riferimenti generali del servizio, in secondo luogo, saranno date 

alcune indicazioni per le uscite appena indicate. 

 

 

 

Informazioni reperibili sul sito del M.I. al link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/  : 

 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione 

integrato con il sistema pagoPA che ti permette di pagare: 

 le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’istruzione, la mensa autogestita 

 i contributi richiesti dalla scuola al personale scolastico, come l’assicurazione integrativa 

 i contributi richiesti ad altri soggetti, quali ad esempio gli accompagnatori 

 tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la partecipazione a 

concorsi 
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Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, che ti sono stati 

notificati dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per ogni causale di pagamento 

elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare  

 subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento)  

 

oppure 

 

 di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri 

prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa per ogni nuovo 

versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti 

pagamenti telematici effettuati. 

Per conoscere nel dettaglio le modalità di accesso al sistema e di pagamento, si rinvia ai seguenti 

documenti in allegato: 

 Infografica – Pago In Rete  

 Manuale Utente – Pagamenti Scolastici aggiornato al 18.03.2022 
 
 

Alcune informazioni relative alle prossime uscite didattiche della Scuola primaria 

 

Per il dettaglio delle iniziative, si rimanda alle indicazioni fornite direttamente dagli insegnanti alle classi 

interessate. 

 

Questi i codici di riferimento per effettuare il pagamento, reperibili su Pago In Rete: 

 

 RISERVA NATURALE TORCALDARA – 18 maggio, classi 3 A Bonafede e   3 A – B – C Marconi 

 

o E977130205802205031309585OA0Q 

 

 BIOPARCO – 23 maggio, classi 1 A e 2 A Bonafede e 2 A – B – C Marconi: 

 

o E97713020580220503132858ZUN37 
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Le famiglie potranno: 

 

 Effettuare il pagamento online, registrandosi e accedendo al sistema, utilizzando carta di credito, 

bonifico bancario o altri metodi di pagamento; 

 

 Effettuare il pagamento offline, presentando il documento di pagamento (scaricabile dal sistema) 

presso: 

 

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati; 

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie; 

• oppure tramite home banking, app e canali digitali di Poste Italiane e di altri prestatori di servizi di 

pagamento. 

 

 
In alternativa,  

visto che per motivi amministrativi la scadenza dei pagamenti è imminente, essendo prevista per il giorno 

11/5, copia del suddetto documento di pagamento sarà consegnato dagli insegnanti alle famiglie, affinché 

possano effettuare il versamento nel modo ritenuto più congeniale, attraverso una delle modalità offline sopra 

descritte. 

 

I genitori che eventualmente abbiano difficoltà nell’accedere al sistema Pago In Rete, potranno far riferimento 

all’Associazione Genitori Luca Ghini, la cui referente è reperibile in via Luca Ghini 56, nei seguenti orari: 

 

Lunedì: 11-13; 

Martedì: 12-13: 

Giovedì: 9-13. 

 

Si puntualizza infine che il pagamento della tassa pullman comune di Roma e del biglietto di ingresso presso 

la RISERVA NATURALE e il BIOPARCO dovranno essere invece effettuate in contanti, tramite i referenti del 

“Temperino di Cleo”, l’Associazione Culturale che offre il pacchetto delle due iniziative. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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