
 

 

Treviglio, 9 gennaio  2021 

Circolare 164 /a.s. 2020-2021  

Alle classi 
Alle famiglie 

e p.c. 
Al DSGA 
Ai collaboratori del DS 
Ai coordinatori di classe 
Al personale ATA 
 
Al sito web 

Oggetto: sistema PAGO IN RETE - chiarimenti per il pagamento di tasse e contributi per l’iscrizione                 
all’anno scolastico 2021/22  

“Pago in rete” è il servizio dei pagamenti online del Ministero dell’istruzione che consente alle famiglie di                 
effettuare i pagamenti verso le istituzioni scolastiche. L’uso di questo servizio diverrà obbligatorio dal 1°               
marzo prossimo. Invitiamo le famiglie a cogliere l’occasione dell’iscrizione dei figli alla classe successiva per               
acquisire familiarità con il sistema. 

Considerate alcune difficoltà emerse o segnalate dagli utenti nel concreto utilizzo del gestionale “Pago in               
rete”, abbiamo riconfigurato gli avvisi di pagamento al fine di semplificare la procedura di versamento da                
parte delle famiglie in questa prima fase. Si comunicano le necessarie integrazioni e modifiche delle               
istruzioni fornite con la circolare n.154 del 4 gennaio  

Per i pagamenti da effettuare per l’iscrizione all’a.s. 2021/2022, la scuola ha prodotto sul gestionale “Pago                
in rete” i seguenti avvisi: 

1. avviso di pagamento “Contributo liberale A.O.F. per A.S. 2021/22” relativo al contributo scolastico             
di € 150 per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione dei laboratori, comprensivo della             
quota per l’assicurazione infortuni/RC. Il contributo è richiesto a tutti gli iscritti (si prega di leggere                
la lettera del consiglio di istituto allegata alla circ. 154); se necessario  l’importo può essere variato 

2. avviso di pagamento “Tassa Governativa classe 4^- A.S. 2021/22” relativo a € 21,17 di tassa di                
iscrizione e frequenza dovuti allo Stato dagli alunni delle future classi quarte ITT e quarta IeFP 

3. avviso di pagamento “Tassa Governativa classe 5^- A.S. 2021/22” relativo a € 15,13 di tassa di                
frequenza dovuti allo Stato dagli alunni delle future classi quinte ITT 

Per visualizzare gli avvisi e versare gli importi richiesti è necessario: 

1. collegarsi al portale Pago in rete  

2. cliccare sul pulsante “accedi” in alto a destra 

3. inserire username e password delle credenziali MIUR usate per iscrivere i figli oppure utilizzare il               
proprio SPID 

4. clicca su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 
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5. entrare nella sezione “Versamenti volontari” dalla barra orizzontale sotto l’intestazione 

6. ricercare l’istituto Archimede di Treviglio attraverso “ricerca scuola sul territorio” oppure inserendo            
il codice meccanografico (BGIS004008) 

7. cliccare sul simbolo “lente di ingrandimento” presente nella colonna “azioni” all’estremità destra            
della riga corrispondente all’istituto Archimede 

8. nella lista dei versamenti eseguibili compaiono tutti gli avvisi di pagamento sopra elencati 

9. scegliere l’avviso che si desidera pagare 

10. cliccare sul simbolo “<€” nella colonna “azioni” all’estremità destra 

11. compilare i campi richiesti con i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il                 
versamento 

12. cliccare sul pulsante “effettua il pagamento”  

13. scaricare e/o stampare l’avviso da pagare nel modo preferito (banca, tabaccheria, poste, bonifico             
online…)  

14. in alternativa, per chi è già registrato al servizio Pago PA, procedere online pagando attraverso               
Pago PA 

Ripetere la procedura dal passo 9)  per tutti gli avvisi da pagare 

 

N.B.: Restano validi i pagamenti già effettuati dalle famiglie 
 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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