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Circolare n.  14               Bergamo, 04/11/2020 

         

 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Al personale Docente  

Al personale Ata 
 

 

OGGETTO:  Pagamenti telematici PIATTAFORMA “PAGO IN RETE” – Portale 
MINISTERO ISTRUZIONE 

 
 
Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il MI ha 

realizzato "Pago In Rete", una piattaforma centralizzata per i pagamenti elettronici 
delle tasse e dei contributi scolastici con pagoPA, cioè il sistema generalizzato dei 

pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

Il Liceo Scientifico Mascheroni, in quanto Pubblica Amministrazione, è obbligata ad 

aderire al sistema dei pagamenti elettronici. 
 

Pago In Rete è  
 

• Il servizio web del Ministero Istruzione a disposizione dei genitori per prendere 
visione di tutti versamenti richiesti dalle scuole e di eseguire i pagamenti 
elettronici. 

 
I genitori, accedendo al servizio Pago In Rete dal portale del Ministero Istruzione, 

potranno visualizzare il quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalle scuole 
(sia gli avvisi di pagamento intestati ai propri figli che le contribuzioni volontarie che 
ogni scuola ha reso eseguibili) ed effettuare il pagamento elettronico con pagoPA;  

il genitore/utente potrà pagare direttamente on line con carta di credito/debito, 
addebito in conto corrente oppure scaricare un documento (che riporta il QR-CODE o 

Bollettino Postale PA) per pagare successivamente anche in contanti presso sportelli 
bancari, atm, tabaccai e uffici postali. 
 

Per facilitare i pagamenti anche la segreteria potrà scaricare il documento per il 
pagamento, in modo da poterlo consegnare in forma digitale ai genitori che non sono 

registrati al servizio. 
 
Per ogni versamento elettronico eseguito il sistema renderà disponibile in tempo reale 

la ricevuta telematica oltre che versante alla segreteria, la quale avrà quindi un riscontro 
immediato pagamento eseguito. 
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Per eventuali informazioni necessarie per l’accesso al portale o altro è possibile inviare 
una mail all’indirizzo bgps05000b@istruzione.it. 

 
I genitori/utenti saranno sempre informati tramite circolare circa i pagamenti da dover 
effettuare.  

 
Si chiede di leggere l’”Informativa delle scuole per le famiglie” allegata a questa mail. 

 
Si invita a compilare il modulo a questo link https://forms.gle/tr2S7e2B3jkZHdkEA 
 

Si precisa che il modulo deve essere compilato, per ogni alunno iscritto al Liceo 
Scientifico Mascheroni, da entrambi i genitori. 

 
Il modulo dovrà essere compilato entro il 16/11/2020. 

 
Si allega: 
- informativa trattamento dati  

- FAQ pagamenti scolastici 
- manuale pagamenti scolastici 

- infografica - accesso guida al pagamento 
 

 

 

                                                                                                          F.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           Prof. Ugo Punzi 
                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs. n. 39/1993 
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