
Circolare n. 18 
Prot. vedi segnatura 
Barga, 15/09/2021 

 

 Ai genitori degli studenti 

                                                                              iscritti alle classi prime a.s. 2021/2022  

 

 Ai genitori degli studenti 

                                                                              iscritti alle classi seconde, terze, quarte e quinte  

              che non hanno ancora provveduto al pagamento del  

              contributo  deliberato relativo all’ a.s. 2021/2022 

 

 Al Personale Docente ed ATA 

Oggetto: Contributo scolastico  deliberato per copertura polizza assicurativa 
                 e Ampliamento Offerta Formativa  - a.s. 2021/2022 –  Modalità pagamento in 6 passi 
  
 Si comunica che l’Istituto ha provveduto all’emissione degli avvisi di pagamento indicati in 
oggetto. 
 Tali avvisi sono disponibili sul portale pago in rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 

1°STEP  
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2° STEP 

Dopo essere entrati, secondo le istruzioni indicate in calce a questa circolare, dovrete cliccare su “VAI 
PAGO IN RETE SCUOLE” 
 

 
 
 
3° STEP 

Cliccare su Versamenti volontari 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
4° STEP 

Ricercate l’Istituto frequentato dallo studente e cliccate sulla lente situata a fianco dell’Istituto 

 

 

 

 

5° STEP – cliccate nella sezione “Azioni” l’avviso di pagamento di interesse 

 

 



 
 
6° STEP  

A questo punto vi ritroverete nella pagina in cui inserire codice fiscale, importo, cognome e nome 
dello Studente – Cliccare poi “Effettua il pagamento” 
 
  
 

Istruzioni per l’uso 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Miur tramite il link 
seguente:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Modalità per accedere al servizio: 

 Se hai un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi 
accedere con le credenziali SPID  del gestore che ti ha rilasciato l’identità 
(selezionando “Entra con SPID”) 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi 
accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

 Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste.  

 Per chi non disponesse di nessun servizio sopra indicato la procedura di 
accreditamento è la seguente:  
 (https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html) si accede alla pagina di 
registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di 
contatto; durante la registrazione il sistema rilascerà l’utenza per accedere al  
sistema (username) e richiederà all’utente di inserire la sua password per l’accesso 
al sistema. Dopo la certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente la 
registrazione sarà definitiva.  

 

 

 

Assistenza 

Nel caso in cui  alcune famiglie non riuscissero ad effettuare il pagamento previsto, potranno 
rivolgersi agli uffici di Segreteria chiedendo di Onesti Isabella o Adami Cinzia che saranno a 
disposizione tutti i giorni per guidarvi nei diversi passaggi/stampa avviso di pagamento. 
 

 

   Il  Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                            dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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