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Circ. n. 447         Livorno 25/06/2020
    

Nuovo sistema di pagamenti - PAGO IN RETE 

A partire dal 01/01/2017 anche questo istituto ha aderito al nuovo sistema di pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione (PAGO PA).  

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione e il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e 
contributi scolastici, emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. 

Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dagli istituti di frequenza per gli alunni 
associati dalle scuole al profilo. 

Per ogni alunno associato al profilo si riceveranno sulla casella di posta elettronica personale le notifiche degli 
avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti telematici effettuati. 

Per ogni pagamento telematico si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida 
per eventuali detrazioni fiscali. 

COME PROCEDERE: 

- accedere al portale PAGO IN RETE e procedere alla registrazione seguendo le indicazioni (è possibile 
accedere al nodo PAGO IN RETE anche direttamente dal menù link di questo sito) 

- comunicare alla scuola, mediante l'apposito modulo inserito nel portale ARGO SCUOLA NEXT, il proprio 
codice fiscale da associare all'alunno (o alunni in caso di più figli) per il quale verranno effettuati i pagamenti 

- completata l'associazione da parte della scuola, tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al 
codice fiscale (uno o più figli) saranno visibili accedendo alla voce menù VISUALIZZA PAGAMENTI (l'utente 
registrato dovrebbe comunque ricevere e-mail di emissione avviso di pagamento) 

- sarà poi possibile procedere ai pagamenti con le modalità scelte (ADDEBITO IN CONTO, CARTA DI 
CREDITO oppure stampare l'avviso PRESSO PSP con il quale pagare mediante sportello, home banking, 
APP da smartphone, ATM) 

- come sopra indicato sarà possibile avere uno storico di tutti i pagamenti effettuati e anche scaricare le ricevute 
utili per la dichiarazione dei redditi  

- sarà anche possibile effettuare i pagamenti a favore dell'erario (tasse iscrizione, tasse frequenza, tasse 
esami, tasse ritiro diplomi) 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Turano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 


