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Manuale per il pagamento tramite Pago PA 

  

1. Collegarsi al sito internet www.apservice.it/pslatina e accedere con le proprie 

credenziali. Appare la seguente schermata: 

 

Nota: 

a) L’alunno deve essere stato iscritto al servizio (es. Mensa, Nidi, Trasporto, ecc-) e la sua iscrizione deve 

essere stata attivata dal Comune.  

b) L’anno scolastico di riferimento deve essere quello corrente 

 

2. Cliccare su: Pagamenti -> Ricarica Online.  

3. Selezionare il servizio, lo studente e indicare l’importo. Cliccare su Aggiungi 

 

 

a 

b 
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Nota:  

- Questa procedura va eventualmente ripetuta per ciascun figlio. 

- In caso di errori, è possibile cancellare una riga cliccando sull’icona a sinistra del nominativo. 

 

4. Al termine, cliccare su paga.  

5. A questo punto è necessario scegliere un pagante dall’elenco dei paganti. Se è vuoto, o 

si vuole aggiungere un nuovo pagante, cliccare sul “più” in alto a sinistra  

 

e riempire i campi previsti nel seguente modulo. Al termine, cliccare su OK.  

 
 

6. Selezionare il pagante e cliccare sul tasto Continua.  

 

7. Si viene reindirizzati sulla pagina PagoPA.  

8. Accedere alla piattaforma PagoPA, seguendo le indicazioni.  

9. Selezionare la modalità di pagamento e inserire i dati richiesti. Ad esempio, 

selezionando il pagamento tramite Carta di Credito, compare la seguente schermata: 
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Inserire i dati e cliccare su Continua. 

10. Selezionare un gestore di pagamento, se il proprio istituto non fa parte del circuito 

PagoPA.  

Nota. Si consiglia di NON utilizzare il tasto “Indietro” del browser per tornare indietro nel pagamento. 

 

11. Nella schermata successiva, confermare il pagamento. Al termine, compare un 

messaggio che il pagamento è andato a buon fine e si riceve una email sulla propria 

casella di posta.  

 

12. Successivamente, si viene reindirizzati su Planet School, dove compare il seguente 

messaggio. 

 

13. Dopo alcuni istanti, il pagamento risulta effettuato. Lo si può verificare andando su 

Pagamenti -> Storico Pagamenti Online. Ad ulteriore conferma che il pagamento sia 

effettivamente stato eseguito, si riceve anche una notifica via sms/email da parte della 

propria banca (a seconda delle impostazioni del proprio servizio di Internet Banking), 

nonché una email da parte di Planet School.  
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Nota. Nella sezione Storico Pagamenti Online, il pagamento può risultare temporaneamente in stato 

“Attesa”. Successivamente, se è stato effettivamente eseguito (e ciò lo si può verificare con le modalità 

sopra riportate), risulta in stato “Pagato”. 

 


