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Prot. n.  vedi segnatura                                Macerata, vedi segnatura  

 
Ai Genitori/Tutori degli alunni  

del Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata 

e, p.c. Ai docenti e personale ATA  

Sito - Registro Elettronico-Atti  
 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla piattaforma Pago In Rete per tutti i pagamenti al Liceo Artistico 

Cantalamessa Macerata. Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni dell’utilizzo della piattaforma per i 

pagamenti.  

 

In riferimento a quanto in oggetto, si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni, che  tutti i pagamenti 

all’Istituto dovranno essere eseguiti unicamente mediante il servizio centralizzato per i pagamenti telematici 

“Pago in Rete” messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche dal Ministero dell’Istruzione.  

I servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.  

Pago in Rete è quindi il sistema online che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti verso l’istituto, dopo 

aver ricevuto gli avvisi che la scuola avrà emesso per gli alunni frequentanti, per i diversi servizi erogati 

(assicurazione, viaggi d’istruzione, attività extra curriculari, certificazioni linguistiche).  

Per consentire quindi all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete,  

i genitori/tutori devono disporre di credenziali, che ottengono registrandosi nella piattaforma “Pago In 

Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione www.pagoinrete.istruzione.it accedendo a “Come Registrarsi” e 

cliccando su “Registrati”.  

 

 
 

 

Il genitore/tutore può però accedere anche con:  

 

1. un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali  

SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”);  

 

2. le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 

domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio);  

 

3. credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ata in possesso di credenziali Polis).  
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Accedendo al portale web del Ministero, le famiglie, ricevono notifiche dalla scuola e usando PC, smartphone 

o tablet possono:  

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi anche da scuole differenti;  

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, subito on line usando i più comuni mezzi di 

pagamento (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi), scaricare il documento, 

che riporta il QR-code e CBILL (Bollettino Postale PA) e recarsi per il pagamento presso le 

ricevitorie, tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio.  

Il genitore/tutore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 

telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  

 

Le famiglie tramite l’account CLASSEVIVA accedono ai nuovi menù “Autorizzazioni” e “Pagamenti” 

(vedi immagine)  

 

 

 
 

 

Dal menu AUTORIZZAZIONI accedono ad una pagina come quella raffigurata di seguito:  

 

 
 

 



Una volta effettuato l’accesso, vi saranno all’interno alcuni dati pre impostati tipo il grado di parentela con 

l’alunno mentre è IMPORTANTE e URGENTE:  

 

- Inserire il flag per il consenso Privacy (il documento che vedranno alla voce “clicca qui per 

scaricare l’informativa” sarà quello caricato dalla scuola)  

 

- Dare il consenso anche per il rappresentante di classe  

 

- Inserire IBAN  

 

e cliccare prima di uscire il tasto SALVA.  

 

Dal menu PAGAMENTI accedono ad una schermata riepilogativa con tutti gli avvisi. Cliccando sul tasto 

“PAGA” hanno due opzioni:  

- Per il pagamento online vengono reindirizzati a “Pago In Rete”; a pagamento avvenuto possono scaricare 

l’attestazione valida ai fini fiscali.  

- In alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, 

poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).  

 

 



 
 

Riguardo alle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura dell’allegato Manuale.  

 
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete è disponibile il numero di telefono  

0809267603.  

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.30.  

Si segnala, inoltre, che per tutte le problematiche è attivo il servizio di assistenza gestito direttamente da 

PagoPA scrivendo all’indirizzo helpdesk@pagopa.it oppure telefonando al n. 02 66897805.  

 

Per approfondimenti è possibile consultare: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/helpdesk  

Cordiali saluti.  

    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                                                                          Prof. Claudio Mengoni 
firmato digitalmente ai sensi  

      degli art. 20 e 21 del D.Lgs.   07.03.2005 n. 82 

 

 

Si allegano:  

 

- Brochure informativa;  

- Manuale pagamenti scolastici;  

- Infografica – accesso e guida al pagamento; 

- Pago_in_rete-faq_scuola. 


