C’È
UN TEMPO PER GLI ORGANICI,

UN TEMPO PER LA MOBILITÀ……

UN TEMPO PER PAGO IN RETE.

THIS TIME IS NOW!

SCOPRI PAGO IN RETE
Pago in Rete è il sistema dei pagamenti digitali a favore delle istituzioni scolastiche e del
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Pago in Rete consente alle segreterie di notificare i pagamenti per i servizi scolastici
erogati agli alunni frequentanti (quali tasse scolastiche, mensa, trasporto scolastico,
visite guidate, attività curriculari ed extracurriculari a pagamento,…), ed alle famiglie di
effettuare i pagamenti richiesti via web oppure presso gli sportelli dei prestatori di
servizio aderenti.
Pago In Rete dialoga con la piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali alla pubblica
Amministrazione.
Pago In Rete è stato premiato al Forum PA 2017 nella categoria “Servizi on line, servizi
su mobile, pagamenti elettronici”

Approfondisci il tema dei pagamenti digitali e scopri
perché è importante offrire questo servizio al cittadino

LE NOVITÀ DI PAGO IN RETE
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
• Gestisce avvisi di pagamento personalizzabili per alunno
• Gestisce le erogazioni liberali
• Dialoga con i pacchetti locali per una migliore
operatività della segreteria
Prendi visione delle nuove funzionalità disponibili
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BUONI MOTIVI
PER USARE PAGO IN RETE

1. Perché consente di informare le famiglie sulle tasse e contributi
scolastici che devono essere pagati per gli alunni frequentanti
2. Perché offre alle famiglie un modo semplice e comodo di pagare
quanto la scuola richiede
3. Perché permette di controllare e quadrare in qualsiasi istante la
situazione dei pagamenti ricevuti rispetto a quelli emessi
4. Perché fa risparmiare tempo nelle attività di riconciliazione dei conti
di Tesoreria grazie alle funzioni automatiche presenti
5. Perché permette di generare automaticamente i dati per le reversali
di bilancio
6. Perché chi usa Pago In rete è più Cool!
Ascolta le testimonianza di chi lo sta già usando
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SUGGERIMENTI PER INIZIARE
AD USARE PAGO IN RETE

1. Segui i corsi di formazione sulla piattaforma Learning@MIUR
per conoscere tutte le potenzialità dell’applicazione
2. Utilizza gradualmente il sistema, sperimentando le funzionalità
disponibili
3. Coinvolgi la comunità dei genitori, spiega l’utilità del servizio
4. Coinvolgi gli animatori digitali
5. Fai rete con altre scuole, contatta gli altri istituti che stanno già
usando il prodotto per ascoltare la loro esperienza

E SE HO DIFFICOLTÀ?
• Chiama il numero verde 800.903.080 se hai
bisogno di assistenza oppure apri un tagliando
mediante il service desk on line
• Se hai necessità di chiarimenti invia una mail
all’indirizzo dgcasis.ufficio3@istruzione.it

Inizia ad utilizzare
Pago In rete.
Non ci sono più scuse!

