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Oggetto: Attivazione PAGO IN RETE.
INFORMATIVA ad integrazione della circolare n. 106 del 28 gennaio 2021.

Si informa che servizio PAGO IN RETE è ATTIVO.
Si ricorda che dal 01/03/2021 è obbligatorio utilizzare tale servizio per effettuare il
pagamento degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i servizi erogati, e
delle tasse scolastiche dovute allo Stato.
Pertanto i versamenti relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022
-

tasse scolastiche 2021/2022
contributo scolastico 2021/2022

possono essere effettuati direttamente sul sito MIUR - PAGO IN RETE.
Per accedere al sito digitare o cliccare sull’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Per accedere alla guida digitare o cliccare sull’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html
oppure, da ClasseViva (Registro Elettronico) dove tale servizio è integrato e si collega
direttamente a PAGO IN RETE:
accedere a ClasseViva con le proprie credenziali
PagoOnline
PAGAMENTI _ SCADENZARIO PAGAMENTI E RICEVUTE

verrà a questo punto proposto un elenco di versamenti precaricati dalla scuola fra i quali si
dovrà selezionare il tipo di versamento dovuto;
alla voce PAGA procedere con le modalità preferite.
Riepilogo Dei Versamenti:
 Per tutte le classi il contributo scolastico € 45,00 (comprende le seguenti voci: €. 30,00 per
l’ampliamento dell’offerta formativa, €. 11,50 per assicurazione obbligatoria, €. 3,50
contributo spese per comunicazioni urgenti scuola-famiglia trasmesse tramite sms o
telefono)
 Per le classi 4^ tassa di iscrizione e frequenza € 21,17 (€15,13 + €6,04) dovuta allo Stato
 Per le classi 5^ tassa di iscrizione € 15,13 dovuta allo Stato.
Scadenza:
Si precisa che viste le operazioni di attivazione delle nuove procedure, la scadenza per
i pagamenti degli avvisi è posticipata al 31 MARZO 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

