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AVVISO N. 19 

 

Cosenza, 05/10/2022 

 

 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI/AL PERSONALE/ALL’UTENZA 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGO IN RETE/PAGOPA 

 

Si informano le Famiglie e gli studenti e l’utenza tutta che è stato attivato il servizio PAGO in 

rete/PagoPA. 

 

Cos’è Pago in rete? 

 

Pago In Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione integrato 

con il sistema pagoPA che permette di pagare:  

• le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc; 

• i contributi richiesti dalla scuola al personale scolastico, come l’assicurazione integrativa; 

• tutti i contributi per specifici servizi. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può 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.  

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti i pagamenti eseguibili, fornisce le ricevute 

telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.  

Sul sito della Scuola è presente area dedicata con link per accedere direttamente alla pagina MIUR 

all’interno della quale trovare tutte le informazioni per fruire del servizio.  

 

https://www.iislucreziadellavalle.edu.it/trasparenza/iban_e_pagamenti_informatici 
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N.B. È importante nell’effettuare un pagamento indicare sempre “Nome e Cognome e classe 

alunno/a” per consentire agli Uffici un’identificazione e un’associazione immediate.  

Per un'amministrazione più moderna, più trasparente, più semplice 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to prof.ssa Rossana Perri 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  


