
  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
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Ai genitori degli alunni semiconvittori 

Scuola Primaria/ Secondaria I Grado/Liceo Classico Europeo 

Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 

  

Oggetto: Modalità di pagamento delle rette - A. S. 2019/2020 - Seconda rata. 

 

  Comunico che, essendo attivo il servizio di pagamento mediante il portale Pago In Rete, sono 

stati emessi gli avvisi per il pagamento delle rette relative all’anno scolastico 2019/2020 – 

SECONDA RATA. Ai genitori che avranno effettuato correttamente la registrazione sarà recapitata 

una email che indicherà la disponibilità del pagamento all’interno della piattaforma Pago In Rete e a 

tutti ne sarà data comunicazione nella sezione “Bacheca” del Registro elettronico Argo Scuolanext 

o Didup Famiglia; per una corretta gestione dei pagamenti si prega di seguire le indicazioni 

riportate in breve: 

 

“…i genitori che hanno effettuato la registrazione per le Iscrizioni On Line risultano già registrati e, 

con le stesse credenziali, potranno accedere al servizio Pago In Rete selezionando l’apposito link e 

confermando l’assenso alla Legge sulla Privacy…” 

 

In caso contrario, sarà necessario effettuare due passaggi: 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a destra 

dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e 

un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere 

al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso. Dopo la 

certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva.  

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione e dopo aver effettuato la 

registrazione sul portale Pago In Rete risulterà associato il proprio nominativo con quello del 

proprio figlio e l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà 

gli avvisi intestati ai propri figli. 

 

  Pertanto i genitori che non hanno ancora provveduto al pagamento della Seconda rata 

dovranno effettuare il versamento entro e non oltre il 30 Novembre 2019 esclusivamente 

attraverso Pago In Rete.  
     Inoltre, prima di procedere al pagamento sarà vostra cura verificare che vi sia corretta 

corrispondenza tra i dati anagrafici e il codice fiscale del proprio figlio e i pagamenti associati. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Arena 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 




