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A partire dal 28 Febbraio 2021 le famiglie possono pagare online (tramite PC, 
Tablet, Smartphone) le tasse scolastiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate, le 
assicurazioni e le attività extracurriculari attraverso il sistema PagoInRete del MIUR. 

Sul sito internet del Ministero, le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti 
gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole anche 

differenti ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con carta di 
credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure presso le 

tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 
In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato 
delle operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

 
Il sistema PagoInRete 

consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 
contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 
Visualizzazione avvisi di pagamento telematici 

E’ possibile visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola associati 
al tuo profilo. In caso di mancata visualizzazione degli avvisi contatta il nostro istituto 

scolastico, per comunicare le eventuali informazioni mancanti per l'associazione. 
 
Detrazioni fiscali 

Per ogni pagamento telematico eseguito potrai anche scaricare dall'applicazione 
l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

 
PAGONUVOLA 
Per agevolare le famiglie, Nuvola ha predisposto una nuova sezione 

denominata PAGAMENTI visibile nella propria area Tutore, dove è possibile scaricare 
e verificare lo stato degli avvisi di pagamento emessi dall'Istituto a carico dei propri 

figli. 
Si informano le famiglie che è anche possibile scaricare l'App Nuvola - Tutore Studente 
per poter accedere a tutte le funzioni del registro elettronico direttamente dal proprio 

smartphone. 
 

Ai tutori che ancora non abbiano provveduto a fornire il consenso per l’associazione 
del proprio nominativo a quello dei figlio, associazione indispensabile per poter 
utilizzare l’applicativo di Nuvola, si chiede di provvedere nel più breve tempo 

possibile, seguendo le seguenti istruzioni: 
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1. entrare nel Registro Nuvola  
2. cliccare nel menù a sinistra “pagamenti” 
3. cliccare in alto a destra su “ connessione pago in Rete” 

4. mettere la spunta per dare il consenso e cliccare sul pulsante “salva preferenze” 
 

La procedura è descritta graficamente al link 
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/area-tutore-pagonuvola-autorizzare-
l-associazione-dell-alunno-in-pago-in-rete 

 
 Il consenso dovrà essere dato entro e non oltre mercoledì 13 ottobre 2021. Se non 

si è sicuri di aver fornito il consenso, si consiglia di procedere in ogni caso 
all’associazione. 
 

PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE E DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Per il corrente anno scolastico si richiede il pagamento di 20 €, corrispondenti a 7 € 
di assicurazione e 13 € di contributo. La quota dell’assicurazione è obbligatoria. 
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso lo strumento di pagoinrete o 

pagonuvola da lunedì 11 ottobre a domenica 31 ottobre. 
 

Se di desidera usufruire del sistema pagonuvola, dalla funzione pagamenti (menù a 
sinistra) del registro elettronico Nuvola sarà possibile scaricare il file pdf con tutte le 
indicazioni per procedere al versamento. 

 
Se invece si vuole procedere direttamente da Pagoinrete, ulteriori informazioni sulle 

modalità di utilizzo della piattaforma possono essere reperite al link: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Vi segnaliamo inoltre il tutorial:  
Tutorial - come effettuare i pagamenti 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il dirigente scolastico 
Chiara de Ioanna 
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