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ALLEGATO C. 

ISTRUZIONI PAGAMENTI PagoInRete PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTI 

PER TUTTI GLI STUDENTI (punto 3 - Contributo volontario) 

PER GLI STUDENTI DI QUARTA E QUINTA (punto 4 - Tasse erariali) 

A partire dal presente anno scolastico, le famiglie dovranno utilizzare il sistema PagoInRete per effettuare i 

pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola non sarà possibile accettare qualsiasi 

altra forma di pagamento che non passi da questo nuovo canale, come previsto dall’art. 65, co. 2, del D.Lgs. 

n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe).  

Il servizio è disponibile sulla piattaforma PagoInRete all’interno del sito del Ministero 

dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it  

Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del MIUR, ovvero: 

• un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali 
SPID del gestore che ne ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”) 

• le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 
domanda d’iscrizione online a favore del figlio) 

• credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali 
Polis). 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio, può ottenerle effettuando la 

registrazione al servizio cliccando sul link Registrati*. 

Come effettuare i pagamenti 

Collegarsi alla sezione “PAGO IN RETE SCUOLA”, a seguire, “Visualizza Pagamenti” e selezionare gli avvisi dei 

contributi da versare. Per il contributo volontario si deve accedere alla pagina “Versamenti volontari”, 

ricercare Liceo Artistico Umberto Boccioni e inserire i dati dell’alunno richiesti per il pagamento. 

È possibile pagare online attraverso la piattaforma PagoPA scegliendo come pagare (carta, addebito sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP). 

È anche possibile pagare in un secondo momento, scaricando il documento per il pagamento, che riporta QR- 

code, CBILL (e Bollettino Postale PA), e recandosi presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o 

presso altri PSP abilitati) oppure online dal sito della propria banca o con le app. 

*Nella registrazione si consiglia ai genitori/tutori di indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica fornito alla 

scuola all’atto dell’iscrizione. 
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