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Ai Docenti del Liceo 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Al Sito web 

 

 

 

 
CIRCOLARE N. 110 

 

 

 

 

Oggetto: Pagamento “Quota assicurativa” a.s. 2022/2023 – Sistema PagoPa - Pago in Rete.  

 

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1° Marzo 2021, il sistema di pagamento verso la scuola, da parte delle 

famiglie, per i diversi servizi erogati e contributi volontari in genere, è cambiato.  

Diventa, infatti, obbligatorio l'utilizzo del sistema PagoPa - Pago in Rete del Ministero dell'Istruzione. A 

partire dalla data suddetta non sarà più possibile effettuare versamenti per le tasse e i vari contributi scolastici se 

non tramite tale piattaforma. 

I pagamenti effettuati con i tradizionali bollettini postali o con bonifico bancario non saranno più 

accreditati sul conto corrente del Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” e dovranno essere ripetuti con la 

procedura corretta di seguito descritta.  

L'accesso alla piattaforma PagoPa - Pago in Rete può essere effettuato direttamente dal sito del Liceo, cliccando sul 

seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ o Banner attraverso: 

 

 

 

          
 

1. un’identità digitale SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Si può accedere con le credenziali 

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

 

2. credenziali Polis 
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Come scaricare il bollettino ed effettuare i pagamenti 

 

• Scaricare e/o pagare il bollettino direttamente su Pago in Rete Scuole, selezionando “Versamenti 

Volontari”, successivamente cercare la scuola inserendo il codice meccanografico (rcps060002). 

Individuata la scuola cliccare sulla lente, successivamente cliccare su <€ e procedere, compilando quanto 

richiesto; 

• Oppure pagare tramite il bollettino attraverso i canali (on line e fisici) di uno dei PSP (uffici postali, 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il 

bollettino PA del documento di pagamento generato dal sistema e stampato autonomamente tramite Pago 

on line oppure Pago In Rete. 

 

Si informano i Sigg. docenti e personale ATA che a decorrere dal 19/01/2023 e fino al 10/02/2023 è possibile 

effettuare il pagamento “Quota assicurativa” a.s. 2022/2023 attraverso la procedura sopra indicata che presuppone 

la registrazione al servizio Pago in Rete. 

Codice avviso di pagamento: E82000460806230118123210D2FX1 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 

 


