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Circ. n. 276 

 

Foggia, 30 giugno 2021 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021/22 
Liceo “G.Marconi” 

SITO WEB- SEDE 
 
 

OGGETTO: Pagamento contributo scolastico classi prime a.s. 2021/22 tramite la Piattaforma PagoPA 

 

Con nota n.1125 dell’05/05/2020 il MIUR ha comunicato che dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche 

sono obbligate ad utilizzare PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, così come previsto ai sensi 

dell’art. 65, comma 2, del D. lgs n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione 

il sistema Pago In Rete.  

I genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2021/22 dovranno effettuare il pagamento del contributo 

scolastico e della quota aggiuntiva obbligatoria per percorsi specifici utilizzando il servizio Pagopa.  

Per accedere al servizio occorre registrarsi al portale del Ministero per ottenere Username e 

Password, o, in alternativa, effettuare direttamente l’accesso nel caso si posseggano: 

• Le credenziali SPID 

• Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti 

• Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online.  

Coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione sul 

sito http://www.istruzione.it/pagoinrete/  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. 
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Per effettuare il pagamento online l’utente genitore/tutore deve: 

1. accedere al servizio PagoPa (http://www.istruzione.it/pagoinrete/); 

2. selezionare “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”; 

3. selezionare “Versamenti volontari”;  

4. inserire il codice meccanografico della scuola “FGPS040004”; 

5. selezionare la scuola cliccando sulla lente d’ingrandimento a destra (sotto la voce AZIONI); 

6. selezionare la causale relativa alla classe del proprio figlio; 

7. inserire i dati dell’alunno; 

8. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

➢ Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: 
"Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra 
quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. 
NB. PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.  
 
➢ Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio 

nelle dichiarazioni dei redditi). 

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito 

www.istruzione.it/pagoinrete/  dove sono disponibili i manuali informativi. È inoltre possibile richiedere 

informazioni al n. 080 9267603 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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