
                                                              

       Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
                           “San Giovanni Bosco” 

cod.mecc. SIIS00300R      C.F. 82001730520 
sede :  Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) – 

Tel. 0577-909037 fax 0577-909038 
e-mail: SIIS00300R@istruzione.it  pec: SIIS00300R@pec.istruzione.it  sito web: 

www.istitutosangiovannibosco.net                          

 
  

 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Attivazione dei Servizi PAGO IN RETE - PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI ALUNNI 

 
Si informano i Genitori/Tutori che dall’a.s 2020/21 questa Istituzione scolastica ha l’obbligo di utilizzare 
unicamente la piattaforma PagoPA per acquisire qualsiasi tipo di versamento/contributo verso la 
Scuola comprese le quote relative ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche, ai corsi di ampliamento 
dell’offerta formativa. 
 

I Genitori/Tutori, quindi, dovranno effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE del MIUR. 
 
L'avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla Scuola tramite il modulo predisposto 
nella pagina seguente e che dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo 
siis00300r@istruzione.it. 
 
Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il codice fiscale del Genitore/Tutore 

versante a quello dell'alunno. Solo dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare l’applicazione per i 
pagamenti. 
 

Non sarà necessario entrare periodicamente in Pago In Rete per verificare eventuali pagamenti da 

effettuare, perché la segreteria invierà apposite email o sms per i contributi e le attività programmate 

con l’indicazione dell'importo.  
Solo dopo la ricezione dell'avviso, i Genitori/Tutori potranno accedere a 
httpps://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ con le credenziali 
precedentemente create e potranno procedere al pagamento di quanto richiesto dalla Scuola. 
 
Ci raccomandiamo l’utilizzo della piattaforma Pago In Rete SCUOLA (e non Pago In Rete MIUR dove 

troverete pagamenti a favore del Ministero dell’Istruzione e non del Liceo). 
Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (Carte di credito/Bonifici, 
ecc.) è possibile stampare dal portale Pago in Rete il Modulo di pagamento per eseguire la transazione 
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. 
Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato, e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni, 

sono illustrate in maniera dettagliata nel tutorial sempre accessibile dalla pagina 

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

 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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Si invitano tutti i genitori a restituire il modulo sottostante al seguente indirizzo e-mail 

siis00300r@istruzione.it 

 

 

La sottoscritta ______________________C.F.________ __________________madre/padre/tutore Della/lo 

studentessa/studente ______________________________ frequentante per l’a.s.  2020/2021 la 

Classe/Sezione___________________________________  

 

❑ di aver effettuato la registrazione per l'alunno 

_______________________________________________________________________________  

 

❑ di non aver effettuato la registrazione e di mettersi contatto con la Segreteria, prendendo atto che, salvo 

modifiche alla Legge di Bilancio 2020, per le spese scolastiche sostenute non vi sarà detraibilità fiscale.  

 

Con l'occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l'e-mail da associare all'alunno/a  

 

_____________________________________________________ Data______________________  

 

Firma_______________ 


