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QUESTO LICEO, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ACCETTA PAGAMENTI ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE IL CANALE TELEMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAGOPA. . 

PAGAMENTI ESIGIBILI (volontari e obbligatori) classi PRIME e neo-iscritti 

CONTRIBUTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
(A.O.F.)  

Le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime per l’A.S. 2021-2022 possono versare un contributo 
volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (A.O.F.) e delle dotazioni tecnologiche, fiscalmente 
detraibile il cui importo è deliberato in:  

il Liceo Scientifico Newton adotta iniziative di autofinanziamento delle proprie attività progettuali e del 
funzionamento scolastico. A tal fine, il Consiglio di Istituto ha individuato i seguenti contributi annuali da 
versare al fine di assicurare le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa che caratterizzano l’istituzione 
scolastica da voi scelta. Tutti gli importi, sia facoltativi che obbligatori, sono detraibili ai fini fiscali.  

Al fine di facilitare le operazioni di pagamento, dal 24 giugno 2021 sono disponibili i bollettini di pagamento 
personalizzati scaricabili e/o stampabili autonomamente dalle famiglie, dell’importo di:  

a. Contributo Volontario per Ampliamento dell’Offerta Formativa (€ 100,00) + Contributo per 
l’Assicurazione obbligatoria, il decoro ed il funzionamento scolastico (€ 20,00) (scad. 30.09.2021): 
 € 120,00 

In alternativa all’importo suggerito di € 120,00, è possibile pagare un importo maggiore o minore (non 
inferiore ad € 20,00) stampando il bollettino con importo personalizzato direttamente dalla pagina 
web dedicata.  

Gli iscritti ai corsi delle sezioni Liceo Matematico e Liceo Internazionale, a partire da ottobre con scadenza 
dicembre 2021 verseranno il contributo obbligatorio di € 100,00 euro (si aggiunge al contributo volontario) 
per il quale sarà emesso uno specifico avviso di pagamento. Questo contributo si aggiunge al contributo 
volontario ed al contributo per l’assicurazione obbligatoria.  

COME PAGARE? 

Al fine di facilitare le operazioni di pagamento, dal 24 giugno 2021 sono disponibili i bollettini di pagamento 
personalizzati scaricabili e/o stampabili autonomamente dalle famiglie, dell’importo di:  

o € 120,00 indirizzati a tutte le famiglie 

Da ottobre e fino a dicembre 2021 saranno altresì emessi i bollettini di pagamento personalizzati, per il 
pagamento del contributo Liceo Matematico e Internazionale (solo iscritti alle sezioni indicate) 

ACCEDERE AGLI AVVISI DI PAGAMENTO (accesso tramite SPID): 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRIBUTI FACOLTATIVI CON IMPORTO SUGGERITO 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti


 

 Modalità di pagamento tasse iscrizione e frequenza e contributi AOF ed 06-2021 Pag. 2 di 7 

ACCEDERE AGLI AVVISI DI PAGAMENTO (tramite REGISTRO ELETTRONICO): 

o Usare le APP del Registro Elettronico CLASSEVIVA Famiglie o Studenti  
OPPURE 

o Accedere QUI: PAGAMENTI -Avvisi di pagamento (spaggiari.eu)  

PAGARE UN BOLLETTINO CON IMPORTO PERSONALIZZATO 

Le famiglie che intendano versare il solo contributo base di € 20,00 o importi personalizzati/diversificati (ad 
esempio per il versamento di una quota ridotta nel caso di più figli iscritti, oppure una Erogazione Liberale 
superiore ai 120,00 euro indicati) possono:  

o utilizzare lo specifico avviso di pagamento denominato Erogazione Liberale A.S. 2021-22 con 
importo personalizzato (disponibile in ClasseViva Web o app selezionando EROGAZIONI LIBERALI, 
oppure in PagoInRete: Versamenti Volontari). OPPURE 

o Formulare una Richiesta Bollettino di Pagamento Personalizzato (office.com) alla segreteria 
tramite QUESTO MODULO WEB o tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni2022@liceonewtonroma.it 
chiedendo l’invio di un bollettino personalizzato specificando il nome dello studente, la classe 
frequentata e l’importo che si intende versare 

INDICAZIONI DI CARATTERE PERMANENTE PER IL PAGAMENTO DI TASSE, 
CONTRIBUTI ATTIVITÀ SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE 

Il Liceo Scientifico Newton, ai sensi delle normative vigenti, riceve i pagamenti da 

privati esclusivamente tramite il sistema Pago In Rete – PagoPA.  

▪ Tutte le famiglie hanno a disposizione un canale riservato con l’elenco di tutti i 
versamenti eseguiti o da eseguire (obbligatori o facoltativi) con le relative 
scadenze.  

▪ Non inviare / allegare / consegnare ricevute di versamento. L’Istituto 
provvederà a riscontrare i versamenti senza complicazioni a carico delle 
famiglie. 

▪ Le attestazioni di versamento valide ai fini fiscali sono automatiche ed 
accessibili esclusivamente alle famiglie nell’area riservata di Pago In Rete-
PagoPA e non devono essere richieste al Liceo. 

N.B.  Il Liceo non fornirà, né telefonicamente, né per iscritto, il numero di conto corrente postale o 

le coordinate bancarie. I pagamenti tramite bollettini postali in bianco o bonifici bancari a 

favore dell’Istituto non sono accettati e non consentono il rilascio di attestazioni di 

pagamento valide per le detrazioni fiscali.   

https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php?action=elaof
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php?action=elaof
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGSZcbOvmPkpAvJMEV6y2faFUQUJBRFpTVzY5TDlHQzFHRU5TTTNIUEdRQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGSZcbOvmPkpAvJMEV6y2faFUQUJBRFpTVzY5TDlHQzFHRU5TTTNIUEdRQiQlQCN0PWcu
mailto:iscrizioni2022@liceonewtonroma.it
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COSA PAGARE 

Ulteriori informazioni disponibili qui: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/cosa.html 

COME PAGARE? 

Ulteriori informazioni disponibili qui: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html  

CON BOLLETTINO PERSONALIZZATO DI PAGAMENTO 
1. IN CONTANTI presso gli Uffici Postali, le ricevitorie, i tabaccai (Sisal, Lottomatica, 

PuntoLis, ecc.), in banca tramite sportelli bancari.  
2. CON CARTA DI CREDITO, BANCOMAT, CARTE RICARICABILI ECC. presso gli Uffici 

Postali, le ricevitorie, i tabaccai (Sisal, Lottomatica, PuntoLis, ecc.), in banca 
tramite sportelli bancari, tramite APP dei principali gestori di pagamento e tramite 
l’app. tramite APP su smartphone e tablet 

OPPURE 

DIRETTAMENTE ON-LINE 

3. AVVISI DI PAGAMENTO LICEO SCIENTIFICO NEWTON (pagamenti obbligatori o 
facoltativi con relativi importi indicati dalla scuola e relative scadenze) – accesso 
alle attestazioni di pagamento per le detrazioni fiscali. Link diretto:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti 

4. AREA VERSAMENTI VOLONTARI (pagamenti facoltativi, con importi indicati 
direttamente dalle famiglie: è l’equivalente dei bollettini postali in bianco e dei 
bonifici bancari liberi). Link diretto:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587 

5. APP DI PAGAMENTO IO - Pubblica Amministrazione  

ATTENZIONE 
Se pagate TRAMITE l’app IO, oppure SITO WEB O APP di POSTE ITALIANE o della 

VOSTRA BANCA, cercare PAGAMENTO PagoPA oppure Bollettini PagoPA anche se 

avete stampato il bollettino personalizzato. Basterà inserire:  

- il codice avviso riportato sul bollettino 
- il codice fiscale del Liceo Newton: 80221970587 
- l’importo del bollettino.  

NON UTILIZZARE altre modalità di pagamento (ad esempio bollettini premarcati o 

bollettini in bianco) perché NON FUNZIONANO 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/cosa.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587
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DOVE TROVO I BOLLETTINI PERSONALIZZATI? 

I bollettini personalizzati sono disponibili in AREA RISERVATA qui TRAMITE LE APP del 

REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA FAMIGLIE e STUDENTI  

PAGAMENTI -Avvisi di pagamento (spaggiari.eu) 

OPPURE QUI: 

AVVISI DI PAGAMENTO LICEO SCIENTIFICO NEWTON 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti 

1. Individuare l’avviso di pagamento (ad ed. Contributo per il miglioramento 
dell’offerta formativa) e premere il quadratino a sinistra in modo che appaia un 

segno di spunta: . V .   

2. Premere Effettua il Pagamento  

3. Alla schermata successiva premere una delle due opzioni: 

a. Scarica documento di pagamento per ricevere la stampa del bollettino 
personalizzato con i dati e l’importo appena inseriti 

Oppure 

b. Procedi con il pagamento immediato per pagare subito con carta di 
credito, carta prepagata, paypal o altro sistema di pagamento online.  

POSSO PAGARE UN BOLLETTINO CON IMPORTO DIVERSO DA QUELLO 
INDICATO DALLA SCUOLA? 

Tutte le famiglie possono stampare un bollettino personalizzato di importo a 

piacere, diverso da quanto indicato dalla scuola. Basta accedere qui:  

ClasseViva Web o app selezionando EROGAZIONI LIBERALI 

OPPURE QUI: 

AREA VERSAMENTI VOLONTARI 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587 

1. Cercare la causale desiderata, ad es. Contributo per l’ampliamento dell’offerta 

formativa… e premere su AZIONI, <€ 

2. Compilare con i dati dell’alunno: 

https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/listaPagamenti
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php?action=elaof
https://web.spaggiari.eu/pfo/app/default/scadenze.php?action=elaof
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80221970587
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3. Premere Effettua il Pagamento  
4. Alla schermata successiva premere una delle due opzioni: 

a. Scarica documento di pagamento per ricevere la stampa del bollettino 
personalizzato con i dati e l’importo appena inseriti 

Oppure 

b. Procedi con il pagamento immediato per pagare subito con carta di 

credito, carta prepagata,  postepay  , PayPal o altro sistema di 

pagamento online.  

PERCHÈ C’È UN’AREA RISERVATA?  

La tutela dei dati delle nostre famiglie è un preciso obbligo di legge oltre che una 
nostra stessa priorità. Per questo, l’accesso ai bollettini personalizzati, che 
contengono i dati personali dei nostri alunni, è in un’apposita area riservata.  

PAGO IN RETE 
Ulteriori informazioni disponibili qui: 

COS’È 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

COME ACCEDERE 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

COME FACCIO AD AVERE LA PASSWORD DI ACCESSO? 

Si tratta del nome utente e della password già in vostro possesso perché utilizzati 
per le iscrizioni alle classi prime e che vi ha assegnato il Ministero dell’Istruzione per 
i servizi riservati alle famiglie. Custoditele con cura per tutta la durata del percorso 
Liceale, perché le comunicazioni relative ai pagamenti e ai rispettivi bollettini, incluse 
le attestazioni di pagamento valide ai fini fiscali, saranno accessibili esclusivamente 
tramite il servizio riservato PagoInRete – PagoPA. In alternativa, potete accedere 
utilizzando S.P.I.D.  

PAGO IN RETE 
Ulteriori informazioni disponibili qui: 

COME REGISTRARSI 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

ASSISTENZA 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html 

  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html
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COSA FARE SE NON VEDO GLI AVVISI DI PAGAMENTO UNA VOLTA ENTRATO IN 
AREA RISERVATA? 

Compilare il modulo web (da cellulare o pc) accessibile qui:  

RICHIESTA VERIFICA ACCESSO PAGO IN RETE 

 

L’Istituto provvederà ad assicurare l’accesso agli avvisi di pagamento e alle ricevute, 

verificando i dati forniti e ricontattandovi in caso di necessità 

POSSO RICEVERE I BOLLETTINI DI PAGAMENTO DALLA SEGRETERIA? 

Richiedeteli solo in caso di impossibilità di accesso ai servizi Pago in Rete – PagoPA.  

È possibile anche richiedere la stampa di un bollettino, da ritirare in segreteria. 

Ricordate però che anche per il pagamento in contanti non è obbligatoria la stampa 

del bollettino perché è sufficiente mostrare dal proprio smartphone o da un tablet 

il codice di pagamento all’Ufficio Postale, in banca, pressi i tabaccai, Sisal, 

Lottomatica, PuntoLis e tutti gli altri PSP autorizzati. Compilare il modulo web (da 

cellulare o pc) accessibile qui per prenotare l’invio o la stampa di un bollettino 

personalizzato.  

RICHIESTA BOLLETTINO DI PAGAMENTO PERSONALIZZATO 1: 

 

La segreteria invierà, a chi ne avrà necessità, i bollettini personalizzati all’indirizzo e-

mail indicato. Se richiesti, i bollettini stampati potranno essere ritirati presso la 

portineria della sede di viale Manzoni 47 dopo 3 giorni dall’invio del modulo.  

 
1 al fine di facilitare e velocizzare i versamenti, in caso di problematiche di accesso ai servizi Pago in Rete Scuole, le 

famiglie potranno richiedere i bollettini direttamente alla segreteria didattica, esclusivamente tramite l’indirizzo e-
mail dedicato: iscrizioni2022@liceonewtoroma.it  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGalEAP4NLktEmS1RCo449alUNlFUUUtUTDU1TzY3RzZHUU9BSzlIVDZBSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGalEAP4NLktEmS1RCo449alUNlFUUUtUTDU1TzY3RzZHUU9BSzlIVDZBSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGalEAP4NLktEmS1RCo449alUNUNXQzJFSDU5NVI4M1hVVzQxTU9TTlA2MCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-G6lqm_BDkiqpgvMOSRFGalEAP4NLktEmS1RCo449alUNUNXQzJFSDU5NVI4M1hVVzQxTU9TTlA2MCQlQCN0PWcu
mailto:iscrizioni2022@liceonewtoroma.it
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COSA FARE SE MI OCCORRE ULTERIORE ASSISTENZA?  

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibili una serie di servizi e di guide adatti a 
ogni problematica.  

Se nonostante le indicazioni sopra riportate aveste ancora problemi per l’accesso a 
Pago in Rete, la stampa dei bollettini, i pagamenti on-line eccetera, potete utilizzare 
i seguenti canali di assistenza: 

NUMERO DI TELEFONO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

080 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

Per avere maggiori informazioni si possono leggere: 

ACCESSO E GUIDA DI PAGAMENTO 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-

Accesso_guida_pagamento.pdf 

MANUALE PAGAMENTI SCOLASTICI 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf 

FAQ PAGAMENTI SCOLASTICI 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf

