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Circolare n. 12/2023 

  

Lecce, 18 gennaio 2023 

  

 Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

                     

 

 

OGGETTO: Modalità di organizzazione delle attività extracurricolari - Servizio Pago In Rete 

 

   Si rammenta che per l’organizzazione di qualunque tipo di attività extracurricolare (teatro, cinema, 

uscite didattiche…) è necessario: 

- fare preliminarmente richiesta scritta al Dirigente Scolastico, precisando la data, la tipologia di 

attività e le modalità di svolgimento. Il Dirigente, valutata la richiesta, la autorizzerà tramite 

circolare. 

   Nell’eventualità si tratti di attività che prevedano il versamento di una quota da parte degli studenti, 

sarà necessario, una volta avuta l’autorizzazione del Dirigente: 

- consegnare in tempo utile all’Ufficio della DSGA l’elenco degli studenti che parteciperanno 

all’attività, specificando di quale attività si tratti, perché possa essere predisposto il bollettino di 

pagamento su Pago In Rete. 

- invitare gli alunni a fare tempestivamente il versamento su Pago In Rete, spiegando loro che, qualora 

il pagamento non sia fatto entro la scadenza prevista, non parteciperanno all’attività. 

   Si precisa che, trattandosi di attività extracurricolari che si svolgono comunque nell’arco della mattinata e 

sotto la sorveglianza dei Docenti che prestano regolare servizio, non è possibile altra modalità di pagamento 

che non passi dalla scuola e che non sia tracciabile. 

   Si rammenta a tal proposito che qualunque tipologia di pagamento richiesto dalla Scuola – contributi 

scolastici, tasse scolastiche, attività extracurriculari, viaggi di istruzione – dovrà essere effettuato utilizzando 

esclusivamente il servizio PAGO IN RETE tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso le 

pubbliche amministrazioni “pagoPA”, che permette di pagare direttamente on-line con carta di credito, 

addebito in conto o altri metodi di pagamento e, in alternativa, di scaricare un documento di pagamento, che 

riporta il QR-code, per eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali, 

altri Prestatori di pagamento dislocati sul territorio oppure online tramite home banking ed APP. 

Il sistema Pago In Rete consente la visualizzazione, sulla propria casella di posta elettronica, della notifica 

degli avvisi telematici emessi dalla scuola e la ricevuta dei pagamenti effettuati. 

mailto:lepc13000n@istruzione.it
https://www.liceovirgilio.edu.it/


  
Pag. 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

Per ogni pagamento telematico eseguito sarà possibile scaricare l’attestazione di pagamento valida per 

eventuali detrazioni fiscali. 

I passaggi da seguire sono i seguenti: 

- Accedere al servizio Pago In Rete al seguente indirizzo: www.istruzione.it/pagoinrete con le seguenti 

modalità: 

- Mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con SPID” 

- Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si possono utilizzare le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio 

Se non si dispone delle credenziali è OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE al servizio cliccando sul 

link Registrati: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=wrt-

Di9JX-daZZtlvXnWDoaR.mvlas030_1?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/ 

e procedere con le seguenti indicazioni: 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2. Compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo email personale attivo (da digitare due 

volte per sicurezza) 

3. Per completare la registrazione accedere alla casella e-mail (indicata al punto b), visualizzare la e-mail 

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo 

4. Completata la registrazione, si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 

per accedere al servizio Pago In Rete. 

5. Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a piacere la password provvisoria ricevuta 

con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una 

lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

      6. Accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy, solo per il primo accesso al servizio dei 

pagamenti 

      7.  Selezionare il tasto “Vai a Pago in Rete Scuole” per essere indirizzati in una sezione all’interno della 

quale si può navigare tra le diverse pagine. 

Tutte le informazioni sul servizio e le istruzioni per effettuare la registrazione sono disponibili al seguente 

link: https://www.istruzione.it/pagoinrete 

È a disposizione anche un video tutorial in rete: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0&t=2s 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 
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