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AI GENITORI 

 AGLI ALUNNI  

    AI DOCENTI  

 AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 55 

OGGETTO: Comunicazione chiusura conto corrente postale e nuove modalità di pagamento “Pago in rete”  
Piattaforma Pago PA 

Con la presente si comunica che il conto corrente postale n. 210898 è stato chiuso e non è più possibile effettuare, su tale 

conto, pagamenti a favore di questa Istituzione scolastica.  

Si informa inoltre che, a partire dal 29/11/2022, le Famiglie, i Docenti e il Personale ATA devono utilizzare il sistema Pago 

in Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola – non si possono effettuare 

pagamenti con bonifici diretti sul conto corrente bancario della scuola. 

Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie e/o il Personale scolastico possono pagare on line - tramite 

PC, Tablet, Smartphone – le quote per i viaggi di istruzione, le visite guidate, i contributi volontari, assicurazioni, attività 

extracurriculari ed altro ancora, dopo che avranno ricevuto gli avvisi di pagamento emessi dalla Scuola; in alternativa 

possono stampare l’avviso ricevuto ed effettuare il pagamento  presso qualsiasi PSP abilitato (banche, poste, tabaccherie, 

supermercati, ecc.).  

 

I genitori e il Personale, 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; 

 

Per i genitori degli studenti iscritti presso questo istituto e il personale scolastico il registro elettronico Classe 
Viva è stato arricchito di un nuova funzionalità "PagOnLine" che permette ai genitori e al Personale di utilizzare la stessa 

interfaccia grafica agevolando la visualizzazione degli avvisi di pagamento e la modalità di pagamento degli stessi. La 

funzionalità "PagOnLine, a sua volta, trasferisce i dati in “PagoinRete” del Ministero. 

Si chiede ai genitori di leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali e prestare il proprio consenso direttamente  

sull’applicativo Classe Viva alla sezione “Autorizzazione Privacy e Rimborsi” consentendo alla scuola l’invio di avvisi 

telematici di pagamento, notificati al diretto interessato.  

Si allega un’apposita guida per l’utilizzo dei servizi di pagamento "PagOnLine presenti nell’applicativo di Spaggiari 

Classe Viva e l’informativa privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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