
 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Karol Wojtyla” 

PALESTRINA 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma) 

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233 
C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail : 

rmic8ds002@istruzione.it 
posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it 

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it 

 
 

 
 

 

 

 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
Prot. N° 8688                          Palestrina, 18/10/2022 

  

• Ai Genitori- Tutori  

• Al sito web d’Istituto 

• Al DSGA  

  
OGGETTO:    ATTIVAZIONE PAGAMENTI  TELEMATICI PAGOINRETE-

SERVIZIO PER LE FAMIGLIE 

  
Con la presente si informa che è attivo PagoInRete, il sistema dei pagamenti 

online del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare i 

pagamenti degli avvisi telematici. 

 

Con Pagoinrete è possibile  pagare:  

• visite e viaggi di istruzione  

• assicurazione scolastica  

• attività pomeridiane (extracurriculari) 

• contributi volontari  

• altri contributi  

 

Le famiglie possono accedere usando PC, smartphone, tablet, al servizio 

“PagoInRete” dal sito del Ministero, copiando il seguente link nella barra degli 

indirizzi 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.

it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

 

Accedendo al portale web Del Ministero , l’utente, dopo aver utilizzato lo SPID,  
dovrà selezionare  

RMIC8DS002 IC KAROL WOJTYLA PIAZZA UNGHERIA, PALESTRINA (R 
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Tramite i servizi offerti, le famiglie possono:  

 
•    visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 

propri figli;  

 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi 

di  pagamento (bonifico bancario o postale, carta di credito, SISAL, 

altro…)  

 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali 

detrazioni fiscali;  

 

 stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed 

eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati 

altri PSP. 

 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero 

di assistenza:
 

080 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:30 

 
Invito tutte le famiglie ad attivarsi per imparare la suddetta modalità di 

pagamento telematico, che svilupperà le competenze digitali per potersi avvalere 
dei vari servizi della pubblica amministrazione.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
La compilatrice MS 

 

 

 

 


