
Elenco dei pagamenti esigibili. Scadenza: 31  AGOSTO 2020 

È OBBLIGATORIO PAGARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO PAGOPA-PAGO IN RETE. 

- Contributo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, a favore del Liceo classico Dante 
Alighieri. importo: € 100,00 

 
- Tassa di iscrizione: esigibile per gli alunni che si iscrivono per la prima volta al quarto anno 

del percorso di studi (ovvero dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente). Vale 
per l'intera durata del ciclo di istruzione ed è devoluta integralmente all'Erario.   
 Importo: € 6,04  
 

- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno dagli studenti che frequentano le 
classi quarta e quinta (ovvero dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente).  
 Importo: € 15,13 

QUESTO LICEO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, HA PREDISPOSTO CHE IL PAGAMENTO 

AVVENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA PAGO IN RETE SCUOLE – PAGOPA.  

Il pagamento dovrà obbligatoriamente avvenire tramite:  

- AREA VERSAMENTI VOLONTARI, laddove le famiglie possono stampare in autonomia un 

bollettino postale con l’importo desiderato o pagare on-line tramite il sito web:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80210770584   

accedendo con il nome utente e password già in proprio possesso in quanto a suo tempo utilizzati 

per le iscrizioni on-line, o con nuova registrazione. 

Ai sensi della normativa vigente in termini di detrazioni fiscali per tasse scolastiche ed erogazioni 

liberali, i contributo è pagabile tramite:  

- I BOLLETTINI STAMPABILI DAL SISTEMA WEB, in contanti, o con forme alternative di 

pagamento, presso tutti i PSP (esercizi fisici o on-line) autorizzati al circuito PagoPA (Poste, 

banche, PuntoLIS, SisalPay, Lottomatica, Sportelli Bancomat, ecc.) 

OPPURE 

- ON-LINE TRAMITE PIATTAFORMA PAGO IN RETE SCUOLE, con carte di credito, debito, 

prepagate, tramite questo link  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80210770584   

LE RICEVUTE DI VERSAMENTO NON DEVONO PER ALCUN MOTIVO ESSERE ALLEGATE NÉ INVIATE. 

L’Istituto provvederà a riscontrare i versamenti senza ulteriori oneri a carico delle famiglie, 

riscontrando l’avvenuto pagamento direttamente tramite il canale PagoPA. 

  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80210770584
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80210770584


COME PAGARE 

Accedere al servizio Pago in Rete tramite l’indirizzo link web diretto:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti o 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80210770584 e generare 

l’apposito bollettino di pagamento con l’importo desiderato, oppure eseguire il 

versamento direttamente on-line con carta di credito, carta di debito, postepay , PayPal e 

home-banking (servizio MyBank) nella sezione Procedi con il pagamento immediato.  

Per il pagamento in contanti, o con carte elettroniche stampare gli appositi bollettini 

personalizzati con codice tramite la funzione Scarica il documento di pagamento. I 

bollettini sono utilizzabili presso gli uffici postali, le ricevitorie, i tabaccai e le banche 

aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che 

offrono il servizio a pagamento. Si precisa che è obbligatorio procedere con il versamento 

esclusivamente tramite le modalità qui indicate e che I PAGAMENTI TRAMITE 

BOLLETTINI POSTALI IN BIANCO O BONIFICO BANCARIO A FAVORE 

DELL’ISTITUTO SARANNO SCARTATI E NON PRESI IN CONSIDERAZIONE.  

Per ulteriori chiarimenti si rinvia al video esplicativo https://youtu.be/hUYWwNXc7C0 e 

alla documentazione MIUR:   

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 
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