
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane 

Via San Martino, 14b – 53045 Montepulciano Codice Fiscale 81005040522 
Telefono: 0578/758228 – Sez. “S. Bellarmino” 0578/716707 

e-mail: siis001005@istruzione.it - siis001005@pec.istruzione.it - liceopoliziano@tiscali.it - 
www.liceipoliziani.com 

 

 

 

Montepulciano, 30/06/2021 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE 

PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI ALUNNI 

 

Si informano i Genitori/Tutori delle studentesse e degli studenti delle future classi prime 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. 

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. 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. Solo dopo l’iscrizione sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti. Pertanto, 

gli interessati dovranno accedere alla piattaforma con le credenziali precedentemente create al 

seguente link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ e ricercare l’evento di 

pagamento, con il quale si richiede il versamento da parte del Genitore/Tutore del contributo 

liberale per le classi prime. A quel punto basterà selezionare il metodo di pagamento e completare 

l’operazione. Per i successivi eventi, i Genitori/Tutori registrati riceveranno anche una notifica 

all’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione. 

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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