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- Alle famiglie degli alunni
I.O. Castelforte-Liceo
Scientifico “L.B. Alberti” Minturno
- Al Sito web

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete – servizio pagamenti telematici.

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 e
successive modifiche, a partire dal 11 aprile 2022 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni
scolastiche, DEVONO essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere
accettati forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti,
semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.
A partire dall’a.s. in corso, tutti i pagamenti dovuti per consentire la partecipazione dei propri figli
alle varie attività “a pagamento” organizzate dalla scuola dovranno avvenire esclusivamente
attraverso il suddetto servizio. Dal sito web della scuola è possibile accedere alla pagina ufficiale
del nuovo servizio PagoPa.

Dall’icona sul sito della scuola o dal sito http://www.istruzione.it/pagoinrete/, dopo autenticazione
con SPID, è possibile effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni
scolastiche per i diversi servizi erogati:
• Contributi volontari
• Viaggi di istruzione

• Assicurazione
• Certificazioni linguistiche/informatiche
• Attività varie, curriculari ed extracurricolari organizzate dall’istituto.
Effettuato il pagamento, il genitore riceve via e-mail la conferma dello stesso e può scaricare la
ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

Pagamenti singoli o di gruppo
Per alcuni pagamenti, il versamento della quota dovrà essere effettuato dal singolo genitore
registrato, altri pagamenti potranno invece essere effettuati, come di consueto, avvalendosi del
rappresentante di classe e in questo caso, saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni di volta in
volta. Per info consulta il seguente link.

Come pagare
Per effettuare un pagamento on-line l’utente deve:
1. Accedere a PagoInRete;
2. Cliccare su “Versamenti volontari” /Pagamenti;
3. Individuare la scuola (Codice meccanografico:LTIC825005);
4. Selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
5. Scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e
bollettino postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema
visualizzerà lista dei PSP che permettono tale modalità;
6. Procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti.
PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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