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 Alle famiglie degli alunni dell’IC “G. PASCOLI” -BN 

 Al personale Docente e Ata  

 Agli Atti 

 AL Sito Web: www.icpascolibenevento.edu.it 

  

Oggetto:  Servizio pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione- mediante Pago in Rete/Pago PA 

                

                  

Si informano le SS.LL. che dal 28 febbraio 2021 le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare il 

servizio PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dall’art. 65, c. 

2, del D.lgs. 217/2017, come modificato dal D.L. 162/2019 e dal D.L. 76/2020.  

Di conseguenza, al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a 

disposizione il sistema Pago In Rete, attraverso il quale le famiglie potranno pagare telematicamente: 

assicurazione, quote per uscite didattiche, concorsi ecc . 
Per effettuare i pagamenti, le famiglie accedono al sito istituzionale www.icpascolibenevento.edu.it e utilizzano la 

piattaforma “Pago in Rete” dove troveranno a disposizione il manuale e le indicazioni sulla  registrazione  e  

l’accesso  al servizio Pago In Rete.  

Si può accedere alla piattaforma con SPID, o con le credenziali di Iscrizioni Online (se in possesso) oppure previa 

registrazione al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html che consente di ottenere le credenziali di 

accesso.  

Per registrarsi cliccare su “Registrati”, e una volta entrati seguire i seguenti passaggi:  

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";  

2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire  un indirizzo e-mail personale attivo ; 

3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI". Nel caso si 

riscontrassero degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni 
necessarie;  

4. per completare la registrazione accedere, infine, alla casella e-mail (indicata al punto 2), visualizzare la e-mail 

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo.   

Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per accedere al 

servizio Pago In Rete seguendo il manuale presente sul sito istituzionale www.icpascolibenevento.edu.it. 

 

Benevento, 16/11/2021 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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