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M i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e 

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it 

Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 

dell’IC CREMONA CINQUE 

 

Al Personale docente e ATA 

Sito Web 

Oggetto: Attivazione Pago In Rete 
 

Si comunica che dal 1 Marzo 2021 è attivo il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online del 
Ministero dell’Istruzione, direttamente collegato a pago PA, che consente alle famiglie di effettuare i 
pagamenti per i vari servizi erogati dall’ Istituzione Scolastica: 

 
 assicurazione scolastica; 

 prescuola; 

 contributi per attività extracurriculari; 

 contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa; 

 visite guidate; 

 viaggi di istruzione; 

 altri contributi. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA NON POTRÀ PIÙ RICEVERE VERSAMENTI 

AL DI FUORI DEL SISTEMA PAGO IN RETE. 

 

Come accedere 
 

E’ possibile accedere al servizio “Pago in Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il seguente 

link http://www.istruzione.it/pagoinrete (o tramite il banner presente sul sito dell’Istituto Comprensivo). 

L’accesso al servizio è riservato agli utenti dal portale del Ministero dell’Istruzione tramite: 
 

 le credenziali SPID;

 le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (acquisite per Iscrizioni on-line o Istanze on-line).
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Firmato digitalmente da FRANCESCO CAMATTINI 

http://www.cremonacinque.edu.it/
mailto:cric82300b@istruzione.it
mailto:cric82300b@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/pagoinrete


CRIC82300B - PROTOCOLLO CREMONA CINQUE - 0004694 - 13/10/2021 - B .15 . - I 

 

 

 

Se la famiglia non dispone delle credenziali di accesso può procedere alla registrazione dal sito del 

Ministero dell’Istruzione fornendo: 

 codice fiscale;

 dati anagrafici;

 un indirizzo di posta elettronica attivo;
 

completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo 

e-mail fornito. 

 

 

Come effettuare il pagamento 
 

È possibile procedere con due modalità di pagamento: 

 
 ON LINE: accedendo a Pago in Rete con Pc, Tablet o Smartphone effettuando il pagamento con carta di 

credito, addebito in conto o con altri metodi di pagamento; 

 OFF LINE: stampando il bollettino predisposto dal sistema, che riporta il QR Code, per effettuare il 

pagamento presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP (Prestatori di 

Servizi di Pagamento). 

 

 
Per ulteriori informazioni: http//www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.htlm 

http//www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.htlm 
 

Assistenza: 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

 
080 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Camattini 
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