
GUIDA - COME CREARE UN EVENTO DI PAGAMENTO SU PAGOINRETE?

Di cosa si trataa

La piattaforma PAGOINRtETE per il pagamento telematico di tasse e icontributt sicolastici (ad es. tasse di 
isicrizione e frequtenza, icontributt  olontari delle famiglie, assiicutrazione degli alutnni, spese per  iaggi 
d’istrutzione, spese per la mensa, etic) è gestta dal Ministero dell’Istrutzione.

Il futnzionamento è sempliice: le segreterie sicolasticce aprono utna riicciesta di pagamento (ic.d. e ento di 
pagamento) e l’uttenza paga telematicamente o icon denaro icontante presso sportelli banicari, postali e 
tabaicicai.

Vediamo icome icreare utn e ento di pagamento, icce permetta alle famiglie di alutnni e stutdent di  ersare la 
qutota per la parteicipazione a gite e  iaggi di istrutzione.

1 - Accedere su PAGOINRETEa

Con utn proflo di uttente abilitato, entrare sut SIDI e siceglie la futnzione “Pagament telematicii, PAGOINRtETE.

2 – Creare l’evento di pagamentoa

Dopo essere entrat sutlla piattaforma, selezionare dal menù a tendina la  oice “icrea e ento di pagamentoi.



Simutliamo utn e ento per il pagamento di utna  isita gutidata, selezionare qutindi “ ersamento liberalei, poi 
“icrea e ento di pagamentoi.

Compilare gli spazi riicciest icome obbligatori, indiicando:

 anno sicolastico 
 data di sicadenza dell’e ento
 importo di ogni singolo icontributto
 sputntare la modificabilità o meno dell’importo da parte dell’uttente pagante
 icategoria “ isite di istrutzionei
 icautsale e iconto icorrente intestato alla sicutola e aperto presso l’isttutto icassiere.

Da utltmo, sputntare la icasella sì sut “e ento deliberatoi in presenza della relat a delibera del Consiglio 
d’isttutto/Collegio doicent icce ca appro ato l’utsicita didatica.



3 – Collegamento con SIDI Bilancioa

Si aprirà poi utna siccermata per la ripartzione dell’e ento al piano dei icont, o e si uttlizzi la piattaforma 
icontabile oferta dal SIDI. Sicegliere di non icreare ripartzioni, o e sia in uttlizzo utn gestonale di erso dalla 
piattaforma di bilanicio oferta da SIDI iilanicio.

Il sistema apre poi la pagina di riepilogo dell’e ento, icon tutt i dat fnora inserit.

4 – Approvazione fnale.

L’uttente di segreteria proicede infne selezionando “in ia per appro azionei. 

Spetta da utltmo al Dirigente sicolastico, qutale legale rappresentante dell’isttutzione sicolastica, entrare icon 
la propria uttenza e proflatutra per dare appro azione fnale all’e ento di pagamento, al fne di renderlo 
 isibile dai sogget esterni.

Guida per le famiglie – come pagare la quota di partecipazione.

Le famiglie de ono aicicedere sutl portale pago in rete tramite SPID o pre ia registrazione. 

Poi de ono selezionare l’e ento di pagamento e proicedere icon la fase di pagamento mediante bonifico, 
icarta di icredito o gli altri sistemi telematici di pagamento. 

In alternat a è possibile stampare il doicutmento di pagamento sicariicabile in PDF e pagare presso putnt fsiici
auttorizzat. 



La segreteria, per age olare le operazioni agli uttent, putò sicariicare e stampare i doicutment per il 
 ersamento per iconsegnarli alle famiglie. In qutesto modo la sicutola potrà riice ere i  ersament anicce dalle 
famiglie icce, non aicicedendo al ser izio Pago In Rtete, non possono pagare on-line o sicariicare 
auttonomamente il doicutmento per pagare suticicessi amente.


