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Torino, 29 giugno 2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

 

CIRCOLARE N. 135/DIDA 

NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO PAGO IN RETE 

A.S. 2019/2020 

 

Si informano le famiglie e gli allievi che anche questo istituto ha aderito al nuovo 

sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PAGO PA).  

 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi 

telematici, relativi a tasse e contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche 

per gli alunni frequentanti. 

Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dagli istituti di 

frequenza per gli alunni associati dalle scuole al profilo. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone sarà possibile scegliere di pagare subito 

online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure 

di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici 

postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di 

pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

Tale metodo di pagamento è obbligatoria a partire dal 30 giugno 2020. 

Pertanto ai fini del pagamento dei contributi scolastici tutte le famiglie sono invitate 

ad eseguire la seguente procedura: 
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1. accedere al Registro Elettronico “ScuolaNext Famiglia” con le credenziali già 

in possesso; 

 

 

2. sulla sinistra nel menù “Servizi alunno” selezionare la funzione ”Contributi” 

in questa sezione troverete una tabella con il riepilogo delle tasse scolastiche da 

versare, i contributi scolastici e i pagamenti da effettuare, assegnati all’alunno 

tramite il codice fiscale del genitore; 
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Nella barra in basso possiamo trovare i seguenti tasti funzione: 

- ISTRUZIONI: consente di scaricare una guida sull’utilizzo del servizio; 

- CONSULTA ELENCO PSP (per AVVISO DI PAGAMENTO): consente 

l’accesso ad una pagina web dalla quale è possibile scaricare gli avvisi di 

pagamento da portare presso gli uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati e così via; 

- AGGIORNA STATO PAGAMENTI: serve ad aggiornare la pagina in caso di 

pagamento immediato al fine di visualizzare la Ricevuta Telematica (RT); 

- RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO: per richiedere un avviso di pagamento 

da stampare ed utilizzare per il pagamento presso i soggetti abilitati; 

- PAGA SUBITO: consente di effettuare il pagamento immediato. 

 

3. sarà possibile effettuare il pagamento con due differenti modalità: 

a. pagamento immediato:  

i. consente di pagare più contributi scolastici contemporaneamente 

selezionando fino a 5 contributi purché associati allo stesso IBAN, 

che si intendono versare; 
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ii. una volta confermato il contributo da versare, cliccare sul pulsante in basso 

“Consulta elenco PSP” e la piattaforma vi indirizzerà sul sito ministeriale PagoPA 

al quale accedere tramite SPID oppure tramite e-mail; 

 

 

iii. dopo aver accettato le condizioni offerte dal servizio PagoPA relative alla privacy 

etc. sarà possibile registrarsi al servizio PagoPA. La registrazione al servizio 

PagoPA è facoltativa e consente di memorizzare l’ultima modalità di pagamento 

utilizzata per i pagamenti successivi; 
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iv. Selezionare la modalità di pagamento prescelta (Satispay, Paypal, etc.); 

 

 

v. una volta eseguito il pagamento sarà possibile scaricare la ricevuta telematica 

dalla finestra di riepilogo che comparirà 

 

b. pagamento differito: 

 

i. cliccare sul pulsante in basso “Richiedi avviso di pagamento” e la piattaforma 

rinvierà alla schermata che consente il download dell’Avviso di pagamento 

scaricabile per ogni singola tassa, da stampare e portare presso i soggetti abilitati 

(banca, posta, tabaccheria, etc.) per il pagamento. 

 

 

Con questa procedura finché non viene effettuato il versamento il link 

per scaricare l’avviso di pagamento rimane attivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Barbato VETRANO 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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