L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna
C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372
Tel. 0514453612 - Fax 0514453658
www.liceoarcangeli.edu.it - email: bosl02000a@istruzione.it
pec: bosl02000a@pec.istruzione.it
Circ. 336

Bologna, 16/06/2021
AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: Informazione alle famiglie relativa al sistema di pagamento PAGO IN RETE –
Contributo scolastico classi prime a.s. 2021/2022 e tasse per Esami di idoneità-integrativi
Di seguito si elenca il prospetto delle tasse da pagare per le iscrizioni alle classi prime e per gli
esami di idoneità-integrativi:
TASSE SCOLASTICHE PER GLI ISCRITTI AGLI ESAMI DI IDONEITÀ-INTEGRATIVI (CIRCOLARE 334)
•

tassa statale per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09;

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente
1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema
dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a Pago In
Rete (CODICE EVENTO E91370190372210330102959T0ZKM)
Tasse scolastiche - pagamento tramite modello F24
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24
Cod. contributo
Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019
Modelli (fac simile) e istruzioni
•

Tassa Scolastica per Esame di idoneità-Integrativo di € 100 – (da effettuarsi esclusivamente
con Pago in rete)

Conto beneficiario EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO
CODICE IBAN - IT06X0707202401000000182773
Codice evento PAGO IN RETE E91370190372210330100648WBPBV - Importo totale 100.00 €
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n.b. per fare una contribuzione volontaria è necessario portarsi sulla pagina
"Versamenti volontari", ricercare la scuola di proprio interesse (codice scuola
BOSL02000A), scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati
dell'alunno richiesti per il pagamento.

PER LE FAMIGLIE DELLE FUTURE CLASSI PRIME A.S. 2021/2022
Contributo scolastico da versare per la formalizzazione della domanda di iscrizione alla classe
prima a.s. 2021/2022: EROGAZIONE LIBERALE-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – (da
effettuarsi esclusivamente con Pago In Rete)
Conto beneficiario EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO
CODICE IBAN - IT06X0707202401000000182773
Codice evento E91370190372210616123613E207T - Importo totale 130.00 €
N.B. per fare una contribuzione volontaria è necessario portarsi sulla pagina
"Versamenti volontari", ricercare la scuola di proprio interesse (codice scuola
BOSL02000A), scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati
dell'alunno richiesti per il pagamento.

Si precisa che tutte le ricevute di pagamento devono essere allegate alle domande di iscrizione.

Istruzioni Pago In Rete
il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione ove si potranno
eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al
Ministero con il sistema PagoPA, nato per rendere l’amministrazione pubblica più trasparente,
più semplice e più efficace.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può 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 mostra tutti i pagamenti eseguibili, avvisa per
ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati
validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.

Accesso al servizio Pago in Rete
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve essere in possesso delle credenziali (username e
password). In particolare:
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1) Se si dispone di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può
accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra
con SPID”);
2) Se si tratta di un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si
può accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio;
3) Se si tratta di un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare le credenziali
stesse;
4) Se non si disponi delle credenziali, si possono ottenere effettuando la registrazione al
servizio cliccando sul link Registrati
Per comodità si segnala il link diretto e lo screenshot della pagina della registrazione:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https
://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/

Modalità di registrazione al servizio Pago in Rete
(Valido per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di
Iscrizioni Online)
Nella pagina sopra illustrata è necessario fare 4 semplici passaggi:
1. inserire il codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";
2. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo e-mail personale attivo (da
digitare due volte per sicurezza);
3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI",
altrimenti se si riscontrano degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio
precedente ed effettuare le correzioni necessarie;
4. per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail indicata al punto 2,
visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo.
Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e
password) per accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a piacimento la password provvisoria
ricevuta con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere
un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
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Cosa pagare con il servizio Pago in Rete
Con tale servizio si possono pagare elettronicamente con il sistema pagoPA:
• le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed
extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’istruzione, la mensa
autogestita;
• tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la
partecipazione a concorsi.
Si possono effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati ai figli, che
sono stati notificati, attraverso la posta elettronica, dalla scuola di frequenza, oppure fare
versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero
hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete.

Come procedere con il servizio Pago in Rete
1. selezionare quello che si vuole versare
- Per le tasse e contributi scolastici è necessario collegarsi alla sezione "PAGO IN RETE
SCUOLA"; se le scuole hanno inviato avvisi digitali di pagamento si va alla pagina "Visualizza
Pagamenti" e si selezionano gli avvisi dei contributi che si vogliono versare;
- per fare una contribuzione volontaria è necessario portarsi sulla pagina
"Versamenti volontari", ricercare la scuola di proprio interesse (codice SCUOLA
BOSL02000A), scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati
dell'alunno richiesti per il pagamento.
Per versare un contributo per il Ministero è necessario collegarsi invece alla sezione "PAGO IN
RETE MIUR", ricercare e selezionare nella lista dei pagamenti eseguibili i contributi che si
vogliono versare.

2. procedere con il pagamento
Si può pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si
preferisce, altrimenti se si vuole pagare in un secondo momento, si può scaricare il documento
per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che sarà utile dopo per
pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati)
oppure on line dal sito della banca scelta o con le app.
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di
pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.
Per ogni altra problematica è possibile consultare la documentazione presente nell’home page
del servizio Pago in Rete del Ministero (https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html), come
si evince dallo screenshot seguente:
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FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Diana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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