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Attivazione servizi PAGO IN RETE 

– pagamento elettronico contributi e tasse alunni - 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha 
comunicato che dal 28/02/2021 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare PagoPA per 
ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, 
comma 2.                                                 

 Questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare unicamente la piattaforma “PagoPA” per incassare 

qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la Scuola. A tale scopo i Genitori/Tutori dovranno 

effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione.  

Le indicazioni per la registrazione sono riportate al seguente link: 

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

Solo dopo la ricezione dell’avviso di conferma registrazione si potrà accedere al seguente link: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 

 con le credenziali precedentemente create effettuando i seguenti passaggi:  

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

2. cliccare sulla voce “Vai a pago in rete scuole”;  

3. selezionare la voce “Versamenti volontari”;  

4. ricercare l’istituzione scolastica interessata attraverso il codice meccanografico (GRIS00400R) 

oppure selezionando la Regione, Provincia e Comune e istituzione scolastica interessata; 

 5. selezionare la lente in voce “azioni”;  

5. nella lista dei pagamenti eseguibili, selezionare quello interessato e cliccare sul tasto “azioni”  

6. nella pagina successiva inserire i dati richiesti (codice fiscale di chi effettua il versamento, nome e 

cognome); aggiungere al campo note ulteriori dettagli (plesso scolastico, nome e cognome alunno/a 

classe/sezione) ; 

 7. cliccare su “effettua il pagamento”;  

8. nella pagina successiva è possibile procedere con il pagamento immediato o, in alternativa, se si è 

impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di credito/Bonifici, ecc.)  

stampare, sempre dal portale “Pago in Rete” il modulo di pagamento per pagare presso le ricevitorie, i 

tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori 

che offrono il servizio a pagamento.  

Per ulteriori chiarimenti si può visionare il sito “ PAGO IN RETE” accessibile dal logo situato in basso a destra 

sulla home page del Sito della nostra Scuola www.pololicealeale.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Cristina Alocci 
Firma sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
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