
  

 

Il Ministero dell’Istruzione ti dà il benvenuto ai 

corsi di formazione a distanza riservati alle Scuole 

su Pago In Rete, il Sistema dei pagamenti  

telematici con PagoPA del Ministero!  

  

Di seguito troverai il calendario dei Webinar sul sistema dei pagamenti 

telematici, Pago In Rete, strutturati su due livelli di approfondimento crescente:  

Base ed Avanzato.  

Il Webinar Base ti permetterà di gestire subito i pagamenti telematici con pagoPa 

per le tasse e i contributi scolastici. Con il Webinar Avanzato imparerai a 

riconciliare in modo semplice e veloce gli incassi dei pagamenti telematici.  
  

Scegli una data per partecipare al Webinar Base ed una per il Webinar Avanzato 

e procedi con l’iscrizione cliccando sul link accanto, entro 3 giorni prima 

della data dell’evento.  

Ogni Webinar è riservato ad un massimo di 200 partecipanti, per ordine di 

prenotazione. Nel caso in cui la data da te scelta fosse completa, puoi 

selezionarne un’altra.  

 

 



Dopo la registrazione ti sarà inviata una mail con le istruzioni per la 

partecipazione al Webinar.  

Nel caso fossi impossibilitato a partecipare al Webinar ma avessi già eseguito la 

registrazione, ti preghiamo di comunicarlo tempestivamente, inviando una mail a  

 pagoinrete@dxc.com.  
    

 Per il mese di Maggio ti proponiamo:  
    

  

 
25 Maggio 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato  
del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle  

tasse e dei contributi scolastici      
  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

 Per il mese di Giugno ti proponiamo:  
    

  

04 Giugno 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

12 Giugno 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

17 Giugno 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

22 Giugno 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: Riconciliazione 

dei pagamenti telematici con Pago In Rete  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQlBaVTBIWUdCRUg1SDQxSURJU04xNTNRTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQlBaVTBIWUdCRUg1SDQxSURJU04xNTNRTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMUU2NVhVR0RER0ZTNUkzUUFDV1ZST1YwUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMUU2NVhVR0RER0ZTNUkzUUFDV1ZST1YwUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQVU2MUVKS0FINDBBMTgwSzJMRE5TNVhVMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQVU2MUVKS0FINDBBMTgwSzJMRE5TNVhVMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQ1lXVkg5UzdKRlIwQTZPUUs1SjE5TjhDVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQ1lXVkg5UzdKRlIwQTZPUUs1SjE5TjhDVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQ0pCNkFUOFY1R1hTQzdNQzJOV1M1ODNBQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQ0pCNkFUOFY1R1hTQzdNQzJOV1M1ODNBQS4u


25 Giugno 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  

 

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: Riconciliazione dei 

pagamenti telematici con Pago In Rete  
    

  

 Per il mese di Settembre ti proponiamo  
    

 

  

08 Settembre 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato del Ministero 

dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle tasse e dei contributi scolastici  
    

  

ISCRIVITI QUI   
  

  

17 Settembre 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato del Ministero 

dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle tasse e dei contributi scolastici  
    

  

ISCRIVITI QUI   
  

Per il mese di Luglio ti proponiamo:  
    

 

  

01 Luglio 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  
 

  

03 Luglio 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR BASE | PAGO IN RETE: il Sistema centralizzato 

del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti telematici delle 

tasse e dei contributi scolastici  
    

  

 

ISCRIVITI QUI   
  
 

   

07 Luglio 2020 - ore: 10.00  ISCRIVITI QUI   
  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMjhRRzUySzkzOFRUREdIRllITzBDV0RVMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMjhRRzUySzkzOFRUREdIRllITzBDV0RVMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMEQ5QUlWQ0xBRkRSRzBHSUZRVU9LUVFaSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UMEQ5QUlWQ0xBRkRSRzBHSUZRVU9LUVFaSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQlNSV0lCRlFCNU9FSU0xOTM3V1NCQjNHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UQlNSV0lCRlFCNU9FSU0xOTM3V1NCQjNHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5URDBGVkUzTkZRNUs4SjhBR1k1SEI0WkhDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5URDBGVkUzTkZRNUs4SjhBR1k1SEI0WkhDWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNlNIMFUyUTJPRzAzVFhRVzFGNU0yVERNSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNlNIMFUyUTJPRzAzVFhRVzFGNU0yVERNSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNVVBUlhWVlM5OEk1VU1ESTRZSFZOWVpXSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNVVBUlhWVlM5OEk1VU1ESTRZSFZOWVpXSS4u


  

23 Settembre 2020 - ore: 10.00  

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: Riconciliazione dei pagamenti telematici 

con Pago In Rete  
    

  

ISCRIVITI QUI   
  

  

Ministero dell’Istruzione  

Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNUxQWjJOVlBEWkhaUFlRTlJGQkNNM0dXUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhktWtQhomDJNi6mgrJD3ZD5UNUxQWjJOVlBEWkhaUFlRTlJGQkNNM0dXUy4u

