
 
 
 
                                                                                                        
 

 
 

 
 
 

Ai genitori  
 

PAGO IN RETE  
Informativa  

 
Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare con “pagoPA” le tasse 
scolastiche e tutti i contributi richiesti ai propri figli dalle scuole di frequenza (per 
assicurazione alunni, attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, visite 
didattiche e viaggi di istruzione), nonché di eseguire il versamento di contributi 
volontari. 
 
Il servizio permette anche il pagamento di contributi a favore del Ministero, quali ad 
esempio i diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi. 
 
Le famiglie possono innanzitutto disporre in una propria area personale di un quadro 
completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi 
scolastici, oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole 
hanno reso eseguibili in modalità elettronica. Il sistema inoltre informa 
tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, inoltrando loro e-
mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una 
scuola. 
 
Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di 
effettuare i versamenti con il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso 
le Pubbliche Amministrazioni, denominato “pagoPA”. Il pagamento elettronico potrà 
essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione (utilizzando 
la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure tramite i canali 
(online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a 
pagoPA, utilizzando il QR-CODE o il Bollettino PA riportati del documento per il 
pagamento predisposto dal sistema. 
Il servizio deve essere utilizzato dalle famiglie per i pagamenti scolastici o più in 
generale dai cittadini per il pagamento al Ministero dell’istruzione di eventuali 
contributi per la presentazione delle istanze e consente infine di scaricare le ricevute 
telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati. 
Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale 
del Ministero dell’istruzione (si possono utilizzare username e password utilizzati  
 



 
 
 
                                                                                                        
 

 
 

 
 
 
per le iscrizioni on line) o disporre di credenziali SPID. Se le famiglie non dispongono 
di un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o Iscrizioni on-line 
possono registrarsi ai servizi MIUR e ottenere le credenziali di accesso ai servizi. 
Successivamente la scuola fornirà comunicazioni esplicative. 
I genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima nell’anno scolastico 
2020/2021 possono ricevere ulteriori informazioni presentandosi al Liceo secondo il 
seguente calendario:  
 
DATA LETTERA* ORARIO 
01/07/2020 A-B 8:30 - 11:30 
02/07/2020 C (indirizzo artistico-scienze applicate) 8:30 - 11:30 
03/07/2020 C (indirizzo tradizionale- Cambridge) 8:30 - 11:30 
06/07/2020 D-E-F 8:30 - 11:30 
07/07/2020 G-I-L 8:30 - 11:30 
08/07/2020 M 8:30 - 11:30 
09/07/2020 K-N-O-P 8:30 - 11:30 
10/07/2020 R-T 8:30 - 11:30 
13/07/2020 S 8:30 - 11:30 
14/07/2020 V-X-Z 8:30 - 11:30 

 
*Iniziale del cognome dell’alunno/a 
 


