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Alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori
Alle/Ai docenti
All’Ufficio Didattica
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA
Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it
Agli Atti
OGGETTO: Contributi volontari delle famiglie – iscrizione, frequenza e miglioramento dell’offerta
formativa a.s. 2020/21
Si comunica che per perfezionare l’iscrizione a questo Liceo per l’a.s. 2020/21, i genitori sono invitati a
versare a questo Liceo il contributo volontario, fissato nella quota massima di € 80,00 (ottanta/00), valido per
iscrizione, frequenza e miglioramento dell’offerta formativa.
Per poter effettuare pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’utilizzo del sistema
pagoPA entrato in vigore il 1 marzo 2021 in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione
Digitale) e dal D.L. 179/2012.
Le famiglie/utenti possono effettuare i pagamenti elettronici con il sistema pagoPA per le tasse e i contributi
scolastici configurati dalle scuole direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione o attraverso i canali
(online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:
 presso le agenzie della propria banca;
 utilizzando l’home banking della propria banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA);
 presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
 presso le Poste, se il canale è attivato dalla scuola che ha inviato l’avviso.
Per visualizzare il documento di pagamento è necessario essere provvisti delle credenziali di accesso al sito
del Ministero dell’Istruzione o SPID.
I versamenti dovranno avvenire entro la fine dell’anno scolastico 2020/21, ovvero 31/08/2021. Gli alunni
che non effettueranno i versamenti non saranno in regola per l’iscrizione alla classe successiva.
Il Liceo Artistico “San Leucio” offre un servizio di consulenza alle famiglie che necessitano un supporto
nelle operazioni burocratiche.
È possibile contattare il personale amministrativo dell’Ufficio Didattica al numero 0823/304917 (interno 1),
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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INDICAZIONI OPERATIVE (si consiglia di utilizzare un pc o notebook)
Collegarsi al sito web del Liceo Artistico “San Leucio”: www.isasanleucio.edu.it

Cliccare

sull’icona

a

destra

PAGO

IN

RETE

(Servizio

per

i

pagamenti

telematici)

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Per chi accede per la prima volta al
servizio

dovrà

eseguire

due

passaggi:
1.

Registrazione.

La

registrazione è necessaria
per

chi

non

possiede

un’identità digitale SPID o
le credenziali del MIUR di
Polis

o

d’Iscrizioni

On

line).
2. Accesso

(con

SPID,

credenziali Ministero Istruzione
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Senza la registrazione non è possibile accedere alla piattaforma PAGO IN RETE.
Per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o è in possesso di credenziali di
accesso attivate per altri servizi del portale MIUR, la registrazione non è necessaria.
Potranno, quindi, in questo caso accedere direttamente al servizio di PAGO IN RETE per effettuare il
pagamento telematico https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
selezionando l’icona VAI A PAGO IN RETE – SCUOLE.

Una volta entrata nella piattaforma, attraverso il menù a tendina, è necessario cliccare su VERSAMENTI
VOLONTARI e inserire il codice meccanografico del Liceo Artistico CEIS042009.
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Il sistema di ricerca delle scuole troverà questo Liceo.
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Cliccando sulla lente di ingrandimento compare la denominazione della scuola con l’indirizzo e la lista di
versamenti eseguibili (nel caso specifico contributo di iscrizione a.s. 2020/21 – erogazione liberale – data
scadenza 31/08/2021).

Cliccando sull’icona € si accede alla pagina di compilazione dei dati dell’alunno (è richiesto il codice fiscale,
il nome e cognome); l’importo precompilato dal sistema riporta la quota massima da versare, ovvero 80,00€,
che può essere modificata dall’utente. Terminata la compilazione dei dati è possibile cliccare su EFFETTUA
IL PAGAMENTO.
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Nel carrello dei pagamenti è possibile prendere visione del codice dell’avviso di pagamento e verificare i dati
inseriti. L’avviso può essere pagato in maniera telematica immediatamente (con PAGO PA - utilizzabile
avendo le credenziali SPID o accedendo con e mail valida) oppure scaricando l’avviso e utilizzando altri
canali PSP (banche, poste, tabacchi, ecc.).

N.B. I versamenti dovranno avvenire entro la fine dell’anno scolastico 2020721, ovvero 31/08/2021. Gli
alunni che non effettueranno i versamenti non saranno in regola per l’iscrizione alla classe successiva.
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Il Liceo Artistico San Leucio offre un servizio di consulenza alle famiglie che necessitano un supporto nelle
operazioni burocratiche.
È possibile contattare il personale amministrativo dell’Ufficio Didattica al numero 0823/304917 (interno 1),
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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