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CIRCOLARE n. 346
AI DOCENTI
ALLE CLASSI I-II-III-IV
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
AL SITO
Oggetto: Servizio Pago In Rete
Si informa che il Liceo, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto
Legislativo n. 82/2005 e s.m.i, ha attivato il servizio Pago In Rete del portale MIUR che permette alle
famiglie di:
1. ricevere dalle istituzioni scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati
agli alunni;
2. effettuare il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica, nonché eseguire delle erogazioni
volontarie a favore delle scuole di frequenza e del Ministero.
Le istituzioni scolastiche sono tenute ad utilizzare il sistema centralizzato dei pagamenti PagoInRete
realizzato dal MIUR nel ruolo di intermediario tecnologico tra le scuole e Nodo dei PagamentiSPC; utilizzando PagoInRete la scuola ottempera all’obbligo normativo verso le famiglie in merito ai
pagamenti richiesti dei contributi scolastici per i servizi erogati.
Il servizio rende disponibile alle famiglie il pagamento in modalità elettronica tramite l’infrastruttura
tecnologica pubblica, denominata Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) nell’ambito del sistema generale dei pagamenti elettronici verso tutte le pubbliche
amministrazioni “pagoPA”.
Si informa che dal mese di dicembre 2019 tutti i pagamenti potranno essere effettuati unicamente in
modalità telematica.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: www.pagoinrete.istruzione.it ed
effettuare la registrazione (chi per qualsiasi motivo è iscritto a ISTANZE ON LINE deve utilizzare le stesse
credenziali di accesso); è necessario effettuare l’accettazione del servizio per poi accedere

all’area

PagoInRete Scuola; nell’area ‘Visualizza pagamenti’ è possibile visualizzare gli eventi di pagamento
predisposti e caricati dalla scuola.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria didattica del Liceo ( Signora Carmen) nei
giorni Mart. Merc. Giov. dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Roma 2 Aprile 2019

Il Dirigente Scolastico
Marina Frettoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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