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Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 
Al Dsga 
Al Sito 

                                                                                                                 
OGGETTO: pagamenti telematici attraverso il servizio PAGO IN RETE. 
 
Si comunica che l’istituto ha attivato il servizio in oggetto, accessibile attraverso il link 
sulla home page del sito istituzionale https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 
Il sistema consente di effettuare versamenti da parte di singoli versanti (genitori o 
personale scolastico) o in forma collettiva attraverso un singolo pagante (ad 
esempio un rappresentante di classe). 
 
Gli adulti che effettuano il pagamento devono essere in possesso di SPID (il Sistema 
pubblico di accesso con identità digitale) per accedere alla piattaforma. 
Il pagamento può essere fatto direttamente attraverso conto corrente o carta, il 
Sistema consente anche di generare un bollettino per il pagamento presso banche, 
uffici postali, ricevitorie, tabaccai, bancomat, supermercati. 
 
Qualora il pagamento sia effettuato in forma collettiva, il rappresentante dovrà 
presentare alla segreteria della scuola l’elenco con il dettaglio degli alunni e la 
distinzione delle tipologie di versamento (assicurazione e contributo volontario). 
 
In caso di difficoltà la segreteria scolastica si rende disponibile a fornire assistenza ed 
eventualmente a stampare i bollettini, contattando il numero 0696100045 o inviando 
una richiesta all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it  
 
Si rammenta l’importanza del versamento della quota dell’assicurazione integrativa 
per la copertura dei danni contro terzi, come anche il versamento del contributo, 
richiesto alle famiglie per l’aricchimento dell’offerta formativa. 
 
Si rimane a disposizione per evenutiali ulteriori chiarimenti. 
 
In allegato: istruzioni per i versamenti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 



 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONI PER I VERSAMENTI 

 
 
 

 

- EFFETTUARE L’ACCESSO a PAGO IN RETE 
 

- ACCEDERE AL MENU’ VERSAMENTI VOLONTARI 
 

- CERCARE L’ISTITUTO I.C. VELLETRI SUD-OVEST O INSERIRE IL 
CODICE MECCANOGRAFICO RMIC8F8006 

 
- SELEZIONARE DUE VOLTE IL LINK AZIONI  

 

- COMPILARE I CAMPI CON I DATI DELL'ALUNNO O DEL SOGGETTO PER 
CUI SI STA ESEGUENDO IL VERSAMENTO 
 

- SCEGLIERE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO  


