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Ai genitori degli studenti iscritti alla classe prima a.s. 20-21 
           p.c.    Ai genitori degli studenti del Liceo “Novello 
           p.c.    A tutti i docenti – DSGA - ATA 

Al sito web 
 
 
Oggetto: nuove modalità di gestione dei pagamenti alla scuola  
 
 
A partire dal 1 luglio 2020 tutti i pagamenti alla scuola, compresi i contributi volontari-

erogazioni liberali, i premi assicurativi e le tasse di iscrizione devono avvenire mediante la 
piattaforma Pago In Rete creata dal Ministero dell’Istruzione. 

La realizzazione del servizio Pago In Rete costituisce una tappa importante nel percorso di 
digitalizzazione della Pubbliche Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda Digitale Italiana. 

Il portale è accessibile con qualunque dispositivo informatico all’indirizzo 
istruzione.it/pagoinrete/. Nella Home page del portale è presente una documentazione dettagliata 
del suo funzionamento, dei vantaggi che offre all’utente e delle modalità di registrazione e di 
accesso. Si invitano tutti i genitori a leggere le informative di cui sopra. 

 
I genitori degli studenti iscritti alle future classi prime possono accedere al portale con le 

credenziali già utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio. 
Per effettuare la contribuzione volontaria proposta dalla scuola all’atto dell’iscrizione 

occorre effettuare i seguenti passaggi: 
1. dalla home page di istruzione.it/pagoinrete/ effettuare l’accesso mediante il pulsante 

ACCEDI in alto a destra 
2. scegliere VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
3. scegliere Versamenti volontari, ricercare la scuola (per esempio inserendo il codice 

meccanografico LOPS02000T), scegliere la lente sotto la voce Azioni 
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4. individuare il pagamento e scegliere il link sotto la voce Azioni  
5. inserire i dati dell'alunno ed effettuare il pagamento scegliendo tra le varie modalità 

proposte (carta, addebito sul conto corrente o altro). Se si vuole pagare in un secondo 
momento basta scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 
Bollettino Postale PA). Il documento sarà utile per pagare presso gli sportelli bancari, dai 
tabaccai, agli uffici postali oppure on line dal sito della propria banca o con le app. 
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare 
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per 
legge. 

Le famiglie che non sono dotate di dispositivi informatici (pc o cellulari) o che avessero problemi 
con le procedure potranno contattare telefonicamente la scuola (Sig.ra Toscano o Sig.ra 
Condidorio) o inviare un messaggio per posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@liceonovello.edu.it avendo cura di precisare nell’oggetto “richiesta informazioni per 
pago in rete” 
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