
  
        

 
         

      

 

  
   

         
 

                 

    

         

          

 

   

               

 

  

  

 

 

   

   

           

  

          

 

          

   

        

   

    

 

C Ù i istruzione.it/pagomrete/index.html 

COS'È 

ASSISTENZA 

COME ACCEDERE COME REGISTRARSI COSA PAGARE COME FARE PRESTATORI DEL SERVIZIO 

Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
www.liceonewton.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663 - C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 

E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it

Utilizzo del sistema Pago In Rete per tutti i pagamenti verso il Liceo 

A partire dal 1 Luglio 2020, tutti i pagamenti dovuti e/o volontari per i diversi servizi erogati dal

Liceo devono essere effettuati con il sistema Pago in Rete.

Con il sistema Pago In Rete, le famiglie ricevono le notifiche dal Liceo e possono pagare on line -

tramite PC, Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni,

mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora.

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che

avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che il Liceo avrà provveduto ad emettere per gli studenti

frequentanti.

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago

in rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:

www.pagoinrete.istruzione.it

Come si accede 

Il genitore deve disporre di username e password (credenziali) costituite da: 

• un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le

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

• le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse

presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio);

• credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di

credenziali Polis – Istanze on line).

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 

effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati.

Modalità di utilizzo della piattaforma:

a. si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su:
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AUTORIZZAZIONI Autorizzazione Privacy e Rimborsi 
Pagamenti 

PAGAMENTI Scadenziario pagamenti e ricevute 
Paqo In Rete 

I SCUOLATTIVI\. Modulo Dati Bancari ? 6861mi ili Eso 
Paolo Rossi 

Sa~a 

Verifica privacy pagamenti - rimborsi 

Cognome e Nome ROSSI NERIO 

Codice fiscale RSSNRE70L02GS3SU 

Grado di parentela Padre V 

Privacy PagolnRete 

Rapp. di Classe 

Con questa spunta ,onfe,mo di aver letto e accettato quanto !Mnagllato dell'lnformalrva privacy relativa al serVizlo ·Pago in Rete" rtdatta 
dall'Istituto scolastico, Titolare del trattamento dati, alla visu.allzzazlone eal pagamento degli awisl telematici lntestatialtalunnota. In 
qualità di intere-isato potrà, alle condizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"). esercitare i di rin i sanciti dagli 
an1coll da 1 sa 21 del GDPR contattando Il Tito lare del trattamento, da Intendersi quale il proprio Istituto scofastico di riferimento. 

Autorizzo Il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualimzlone e al pagamento deg!I avvisi telematici 
intestali all'alunno/a 

Clicca qui per sconcare /'informativo. 

Per l'accredito di eventual i rimbo rsi fare r iferimento a questo IBAN: 

IBAN NL07ABNA9374573679 

Ha, bisogno di aiuto?/ Consulta le Faq Richiedi a11i1tenza Con11gliaci un miglioramento 

Aiuto 

Aiuto 

Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
www.liceonewton.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663 - C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 

E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it

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

b. collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video che

spiegano:

• COS’È. Introduzione al sistema dei Pagamenti PagoInRete;

• COME ACCEDERE. Istruzioni per l’accesso al sistema PagoInRete;

• COSA PAGARE. Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema

PagoInRete;

• COME FARE. Indicazioni su come effettuare i pagamenti;

• PRESTATORI DEL SERVIZIO. Indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che

offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate.

Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono ai nuovi menu 

AUTORIZZAZIONI e PAGAMENTI. 

Dal menu AUTORIZZAZIONI accedono ad una pagina come quella raffigurata di seguito: 
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Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
www.liceonewton.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663 - C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 

E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it 

In base all’account con il quale effettueranno l’accesso, troveranno preimpostati alcuni dati. Possono 

modificare: 

• grado di parentela; 

• inserire il flag per il consenso Privacy (il documento che vedranno alla voce “clicca qui per 
scaricare l’informativa” sarà quello caricato dalla scuola); 

• inserire IBAN. 

Dal menu PAGAMENTI accedono ad una schermata riepilogativa con tutti gli avvisi. 

Cliccando sul tasto PAGA hanno due opzioni: 

• per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto 

possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali; 

• in alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati 

(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.). 

Ricordiamo infine che per accedere ai menu sopra descritti, i genitori devono essere abilitati dalla 

segreteria scolastica. 

Riportiamo di seguito il link alla FAQ illustrativa: 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=pfo&cerca=f:11383 
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