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Montepulciano, 16/03/2021 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE 

PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI ALUNNI 
 
Si informano nuovamente i Genitori/Tutori che, dal 01/03/2021, questo Istituto ha l’obbligo di 
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli 
alunni verso la Scuola. A tale scopo, i Genitori/Tutori che non avessero ancora provveduto, sono 
invitati ad effettuare la registrazione al Portale Pago in Rete del MI il prima possibile, e 
comunque entro e non oltre 5 giorni dal presente avviso. Le indicazioni per la registrazione sono 
riportate nel documento allegato. 
L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola tramite il modulo sottostante, che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato celermente all’indirizzo email della Scuola 
liceopoliziano@tiscali.it, preferibilmente per il tramite del rappresentante di classe. Tale 
adempimento è da intendersi come essenziale, al fine di permettere alla Segreteria lo svolgimento di 
tutte le operazioni propedeutiche per una corretta gestione della piattaforma. Una volta acquisiti i 
moduli, la Segreteria provvederà ad associare il Genitore/Tutore versante all’alunno. Solo dopo 
queste operazioni, sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti. Successivamente, quando 
la Scuola emetterà avvisi di pagamento per le attività programmate, con l’indicazione dell’importo 
da pagare e la scadenza, gli interessati riceveranno una mail che li informerà della presenza di un 
evento di pagamento, con il quale si richiede il versamento da parte del Genitore/Tutore. Solo dopo 
la ricezione dell’avviso, i Genitori/Tutori potranno procedere al pagamento di quanto richiesto dalla 
Scuola, accedendo con le credenziali precedentemente create al seguente link 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/, selezionando il metodo di pagamento e 
completando l’operazione.  
Qualora si fosse impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (carte di credito, 
bonifici, ecc.), sempre dal portale Pago in Rete, sarà comunque possibile stampare il modulo di 
pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, 
App su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. È prevista 
anche la figura del “Rappresentante”, il quale può effettuare il pagamento elettronico per conto di 
coloro che ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante”, per poter operare, deve essere 
destinatario di apposita delega del Genitore/Tutore, che dovrà comunque essersi registrato sul Portale 
Pago in Rete.  
Tutte queste operazioni qui sintetizzate, che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni, sono 
illustrate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina   
https://www.istruzione.it/pagoinrete/. La Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per qualsiasi 
bisogno di informazioni e/o chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Mosconi 
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MODULO AVVENUTA REGISTRAZIONE PIATTAFORMA “PAGO IN RETE” 

 
 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________,  
 
C.F. _________________________, in qualità di Genitore/Tutore dell’Alunno/a  
 
_____________________________________________________,  
 
frequentante per l’A.S. 2020/2021 la Classe _____ Sezione _____  
 
della Scuola (indirizzo) __________________________________, 
 

COMUNICA 

      Di aver preso atto dell’informativa sul servizio “Pago in rete” (pubblicata sul sito istituzionale 
della Scuola) e sul relativo trattamento dei dati personali in essa contenuti. 
 

      Di aver effettuato la registrazione per l’alunno/a ____________________________,  
      C.F. _____________________________. 
      

      Di autorizzare il rappresentante di classe, qualora lo stesso ne faccia richiesta alla Segreteria, 
alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a sopra 
indicato/a. 

 

Con l’occasione, il/la sottoscritto/a Genitore/Tutore comunica l’email da associare all’alunno:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _________________               Firma ____________________________ 
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