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Comunicazione n. 102 

 
OGGETTO: Comunicazione attivazione Pago in Rete   - servizio pagamenti telematici 

Si comunica che a partire dal 01 Gennaio 2023, tutti i pagamenti diretti all’I.I.S. “Gobetti – De 

Libero”, dovranno avvenire esclusivamente attraverso il servizio  , ai sensi dell’art. 

65 co. 2 del D.Lgs. n. 217/2017, come modificato da ultimo dal D.L. n. 162/2019. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e 

messo a disposizione il sistema Pago In Rete.  

Questo sistema consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici relativi a 

tasse e contributi scolastici (contributo volontario, attività curriculari ed extracurriculari a 

pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione, assicurazione ed altro) emessi dalle segreterie 

scolastiche per gli alunni frequentanti.  

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, 

Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Il pagamento elettronico potrà essere 

eseguito utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i 

canali di banche e altri operatori aderenti a pagoPA.  

Per accedere al servizio bisogna essere registrati al portale MIM  

Per eventuali spiegazioni, si forniscono i seguenti link: Tutorial 

• Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4 

• Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

• Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 

• Manuale  https://www.gobetti-delibero.edu.it/pagopa   

• Assistenza: Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete da parte delle famiglie 
sono disponibili: il numero verde MI 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

18:30. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rosalba Rosaria Bianchi 
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