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CIRCOLARE N. 177 DEL 26 GENNAIO 2022 
 

 

• Al Personale docente  

• Alle Famiglie  

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
    
 

Oggetto: Modalità Pago In Rete/PagoPA. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D. Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019, 

tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche 

nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma   Pago In Rete, il 

servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione integrato con il sistema 

PagoPA.  

Non potranno essere accettate forme diverse di pagamento. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle 

Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle 

modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti: 

• contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche  

• contributo per assicurazione alunni  

• corsi extrascolastici per realizzazione di attività e/o progetti  

• contributi volontari 

Effettuato l’accesso a Pago In Rete, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, 

secondo la tipologia di avviso emesso dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 

disposizione:  

✓ addebito in conto     

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it


 

IC Alessandro Magno - Roma 

 

2 

✓ carta di credito     

✓  bollettino postale online precompilato   

✓  oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 

pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento 

presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, 

Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

Per qualsiasi informazione relativa all’ accesso e alla modalità di pagamento, si rimanda alla pagina del sito di 

istituto a questo dedicata:  

 https://www.alessandromagnoaxa.edu.it/index.php/pago-in-rete 

 

 
             La Dirigente Scolastica 

       (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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