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Oggetto: Comunicazione del pagamento del contributo e della quota per l’assicurazione 

scolastica,  Indicazioni per l’utilizzo di Pago in Rete. 

 

Con la presente comunicazione si avvisa l’utenza del Circolo Didattico di Barano d’Ischia che è 
possibile procedere al pagamento della quota assicurativa con scadenza il 31.03.2021   
Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, 
puoi eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al 
Ministero con il sistema pagoPA. 
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di credito, 
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento 
(PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e 
Bollettino Postale PA. 
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa per 
ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli attestati 
validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 
Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere 
con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

 Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio copiando il 
seguente sul link:  
 https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=7j-
ZM9xKaRBdYiKaISdUQebT.mvlas035_1?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Cl
ient-user/ 

 

 Distinti Saluti.          

    
         La Dirigente Scolastica 
    Prof. Matilde Maria Consalvo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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