
 

Canestrinijeva ploščad/Piazzale Canestrini 7 – 34128 TRST/TRIESTE 

TEL: +39 040 568233       FAX: +39 040 3798967     CF 80029130327  

E-MAIL: tsis00300n@istruzione.it   PEC: tsis00300n@pec.istruzione.it   WEB: www.jozefstefan.org 

DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

ISTITUTO STATALE 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA  
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

VAŽNO OBVESTILO – AVVISO IMPORTANTE – VAŽNO OBVESTILO 
 

 
 

Starše, dijake in osebje 

obveščamo, da se, od 30.06.2020, 
vsa plačila v korist šolskih ustanov 

izvajajo izključno znotraj 
centraliziranega sistema Ministrstva 

za izobraževanje Pago In Rete, ki je 
povezan s platformo PagoPA, po 

kateri se vplačujejo zneski javni 
upravi. Plačila, ki bodo od 

omenjenega datuma opravljena na 
drugačen način bodo nezakonita. 

Uporabniki vstopijo v sistem Pago In 

Rete na tej povezavi 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/, 

kjer dobijo tudi brošuro z osnovnimi 
informacijami in priročnik z navodili 

za uporabo storitve. 
Dostop je možen uporabnikom, ki že 

imajo digitalno identiteto SPID, 
osebju, ki ima  uporabniško ime in 

geslo za dostop do platforme 
ministrstva za izobraževanje SIDI oz. 

za dostop do spletne strani Polis – 
Istanze on line in staršem, ki lahko 

uporabijo uporabniško ime in geslo, ki 
so ga prejeli za telematski vpis otrok 

v šolo. Kdor uporabniškega imena in 

gesla nima mora opraviti registracijo. 

Si avvisano i genitori, gli studenti 

ed il personale che dal 30.06.2020 
tutti i pagamenti a favore delle 

istituzioni scolastiche devono avvenire 
esclusivamente attraverso il sistema 

centralizzato del Ministero 
dell’Istruzione Pago In Rete, che è 

collegato alla piattaforma PagoPA, 
attraverso la quale vengono effettuati 

i pagamenti a favore della Pubblica 
amministrazione. I pagamenti che 

dalla data innanzi riportata verranno 

eseguiti con altre modalità 
risulteranno illegittimi. 

Gli utenti accedono al sistema Pago In 
Rete tramite il link  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/, 
dove trovano la brochure con le 

informazioni essenziali e il manuale 
con le indicazioni per l'utilizzo del 

servizio. 
Possono accedere al servizio gli utenti 

che hanno un'identità digitale SPID, il 
personale in possesso delle 

credenziali per l'accesso alla 
piattaforma ministeriale SIDI ovvero 

per la pagina web Polis – Istanze on 

line e i genitori con le credenziali per 
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Šola bo za vsako plačilo izstavila 
odgovarjajoče obvestilo in ga 

posredovala uporabniku znotraj 

sistema Pago In Rete. Šolske takse, 
prispevek ob vpisu, prispevek za 

šolske izlete in ekskurzije, 
izvenkurikularne dejavnosti in druge 

prispevke, bodo lahko uporabniki 
plačevali naravnost s svojega PCja, 

dlančnika ali telefona, kadarkoli. 
Uporabnik bo znesek lahko plačal s 

kreditno ali debetno kartico, 
PayPalom itd., lahko pa bo obvestilo o 

plačilu, ki bo opremljeno s QR kodo 
tiskal, ali pa prosil šolo, da ga natisne 

ter ga nato plačal na banki, pošti ali v 
tobakarni. Uporabniki bodo imeli na 

svojem računu Pago In Rete 

shranjene vse podatke o izvedenih 
plačilih in bodo lahko tiskali 

odgovarjajoča potrdila. Vplačani 
zneski bodo že prisotni v 

predizpolnjenem obrazcu 730 prijave 
dohodkov. 

Za kakršnokoli informacijo ali 
pojasnilo lahko uporabniki pokličejo 

tajništvo šole oz. pišejo na 
tsis00300n@istruzione.it 

 

l'accesso alla procedura iscrizioni on 
line. Gli altri utenti, per accedere al 

servizio, devono procedere con la 

registrazione. 
Per ogni singolo pagamento la scuola 

provvederà ad emettere all’utente, 
all’interno della procedura Pago In 

Rete, l’avviso di pagamento. Le tasse 
scolastiche, i contributi per 

l’iscrizione, per i viaggi d’istruzione e 
le escursioni didattiche, per le attività 

extracurricolari e tutti gli altri 
contributi, potranno essere pagati in 

qualsiasi momento direttamente dal 
proprio PC, tablet o telefonino. 

L’utente potrà pagare l’importo 
dovuto con carta di credito o debito, 

PayPal ecc., oppure potrà stampare 

l’avviso provvisto di QR code, o potrà 
chiederne la stampa alla scuola, ed 

effettuare il pagamento presso una 
banca, ufficio postale o dal tabaccaio. 

L’utente avrà sul proprio account 
Pago In Rete l’archivio di tutti i 

pagamenti effettuati, con la possibilità 
di stampare i relativi attestati. Gli 

importi pagati saranno già presenti 
nella dichiarazione dei redditi mod. 

730 precompilata. 
Per qualsiasi informazione l’utenza 

può rivolgersi alla segreteria 
scolastica oppure mandare una mail 

all’indirizzo tsis00300n@istruzione.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / RAVNATELJ 

Primož Strani 
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