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Circolare n. 232                                                  Brugherio, 22/02/2021 
 

                                                     

A TUTTO IL PERSONALE  

DELL’I.C. SAURO 

ALLE FAMIGLIE  

Al DSGA 

AGLI ATTI E AL SITO WEB 

 

OGGETTO: UTILIZZO PIATTAFORMA PAGOPA - PAGO IN RETE-PIR 

 
 Si informano le SS.LL. che la nostra istituzione scolastica ha completato l’accreditamento alla 

piattaforma Pago In Rete (PIR). Pertanto si invitano le SS.LL ad effettuare i versamenti a favore della 

nostra istituzione scolastica utilizzando questo canale. Il sistema Pago In Rete è dedicato alle 

Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie e ai Cittadini e consente:  

- alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi 

scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla 

riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

 - alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 

contributi volontari per specifici servizi; 

 - al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse per 

concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri). 

 Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro 

dispositivo portatile. È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del 

Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS.  

Sul sito web dell’istituto è pubblicato il link dal quale è possibile accedere al sistema e dove sono 

riportate in modo semplice ed esaustivo le modalità di utilizzo della piattaforma. Si può pertanto 

procedere alla registrazione nella piattaforma PagoPA. 

 

Si ringrazia della collaborazione.  

                                                                                                                                     

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Ing. Gabriella Ardia 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - AOO_MBIC8AL00P - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0000557/U del 22/02/2021 09:52VIII.3 - COMUNICAZIONI VARIE

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it

		2021-02-22T09:46:26+0100
	ARDIA GABRIELLA




