
 

 

Il Ministero dell’Istruzione è lieto di annunciare 7 

nuove date nel mese di Luglio per i Webinar Base 

e Avanzato su Pago In Rete, il Sistema dei 

pagamenti telematici con pagoPA del Ministero!  

I corsi a distanza su Pago In Rete sono dedicati a 

DS, DSGA e AA!  

Iscriviti subito! 

 

Di seguito troverai il calendario delle nuove date 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 sola data per partecipare al Webinar Base ed una sola 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 250 partecipanti, per ordine di 

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

selezionarne un’altra. 

In fase di iscrizione, assicurati di aver scritto in modo corretto l’indirizzo 

email poiché a quell’indirizzo riceverai le istruzioni per il collegamento al 

Webinar pochi giorni prima dell’evento! 

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 Luglio ti proponiamo: 

     

10 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 

  

 

  

14 Luglio 2020 - ore: 10.00 

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: il Sistema 

centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell'Istruzione 
  

 

ISCRIVITI QUI 

  

 

  

16 Luglio 2020 - ore: 10.00 

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: il Sistema 

centralizzato del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti 

telematici delle tasse e dei contributi scolastici 
  

 

ISCRIVITI QUI 

  

 

  

20 Luglio 2020 - ore: 10.00 

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: Riconciliazione 

dei pagamenti telematici con Pago In Rete 
  

 

ISCRIVITI QUI 

  

 

  

  

mailto:pagoinrete@dxc.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUOFNBVzZDODU5QTRGWjBNR0pHNjJGOTA0MSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUQ0hPNkZBMzdVTjlKUTA5WVFWT1BCMEZCUyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUNlFaOVk5OVAyUjZCVzJLVlREVk9RVDNTWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUNzU2NUxJQVozRE8zVkhQUUxBSk1PNEowOCQlQCN0PWcu


23 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 

  

 

  

27 Luglio 2020 - ore: 10.00 

WEBINAR AVANZATO | PAGO IN RETE: il Sistema 

centralizzato del Ministero dell'Istruzione per i pagamenti 

telematici delle tasse e dei contributi scolastici 
  

 

ISCRIVITI QUI 

  

 

  

30 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 

  

 

  

 

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=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUQTlFODZPWUxOV0c4R0E1NkRRTEUzQjFIWiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cTXzkw9Vz0Own80zEzjQhrGKDPeRwNlBup1Qnp1-SKVUMllOTk00MFY2V1kyTloxTlJJWFgwRDlIOCQlQCN0PWcu
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