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Ai genitori delle classi  

        PRIME/SECONDE/TERZE/QUARTE 

        Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni - pagamento contributo liberale ampliamento 

offerta formativa / assicurazione integrativa -  frequenza classe successiva  a.s. 21/22 

 

Facendo seguito alla circolare n. 136 del 07/1/2021 avente per oggetto “Conferma iscrizioni 

anno scolastico 2021/2022”, nella quale si informava che - per dare modo alle famiglie di 

perfezionare l’iscrizione al portale PAGOinRETE (come da circolare 115 del 01/12/20) -  si 

rimandavano i versamenti dei Contributi liberali e delle Tasse Scolastiche Statali fino a nuova 

apposita Circolare, vi comunico che abbiamo reso eseguibile il versamento del contributo liberale 

tramite il portale www.istruzione.it/pagoinrete. 

Vi chiedo quindi di accedere all’area riservata / vai a Pago in Rete Scuole / Versamenti 

volontari (vedi istruzioni in allegato) e provvedere al pagamento dovuto entro il 30 giugno  p.v. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la seguente cifra: € 110,00 (ridotta a € 77,00 dal secondo 

figlio) – comprensiva della quota di Assicurazione Scolastica di € 7,00 

Il contributo scolastico (detraibile ai sensi della L. 40 del 2/4/2007) è finalizzato a: 

 pagamento premio assicurativo per gli studenti per RC e infortuni; 

 materiale di consumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie per schede di lavoro; 

 miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche sia dei laboratori, sia ad uso 

degli studenti nelle aule e sale multimediali, LIM in tutte le aule; 

 implementazione di nuovi programmi/software didattici; 

 spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori;  

 spese per interventi di piccola manutenzione in tutti i locali ed i servizi ad uso degli studenti;  

 arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software acquisto 

di materiali ed attrezzature sportive; 

 contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle 

eccellenze quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc.; 

 contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa e a sostegno di attività para ed extrascolastiche (es. corso di nuoto nel curriculo); 
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 finanziamento di attività formative obbligatorie per studenti in alternanzascuolalavoro; 

 finanziamento per iniziative per l’orientamento in entrata ed uscita; 

 interventi di piccola manutenzione per reintegro atti vandalici; 

 spese per acquisto di ulteriori supporti per la sicurezza (vedi PTOF 2019-2022 pag. 72 -73). 

 

L’Assicurazione scolastica copre gli infortuni scolastici ed in itinere e comprende inoltre la 

Responsabilità Civile (ovvero i danni causati a terzi) ed è quindi obbligatoria per:  

 effettuazione del PCTO presso Enti/Aziende; 

 visite presso Aziende, Enti, Università - visite e viaggi di istruzione;  

 partecipazione alle fasi esterne all’Istituto di gare per studenti 

 

 

Si ricorda anche di provvedere, se dovuto e non ancora ottemperato, al pagamento delle Tasse 

Scolastiche Statali (vedi circolari 222/224 del 18 marzo scorso). 

Sul sito della scuola, al seguente link: PAGOINRETE, potete trovare altri approfondimenti 

 

Ringraziandovi per la fattiva collaborazione, volta all’ampliamento dell’Offerta Formativa  

 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

 

 Allegato: Istruzioni pagamento contributi liberali 
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ESTRATTO CONTRIBUTI LIBERALI PAGOinRETE 

 

2.1. Home Page “Pago In Rete Scuola” 

Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete il sistema prospetta la pagina descrittiva 
del servizio dedicato agli utenti  

L’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”  
 

 
 
 
Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti delle 
tasse e dei contributi scolastici. 

 

2.2. Versamenti volontari 

L’utente può ricercare i versamenti volontari che le scuole hanno reso eseguibili con 
il servizio, accedendo alla pagina “Versamenti volontari” dal link in alto della home page. 



 
 
Per eseguire un versamento volontario l’utente deve: 

a) ricercare la scuola di interesse 

b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili 

c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare 

d) procedere con il pagamento 
 

Il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca sul territorio 

(1) o la ricerca puntuale per codice meccanografico (2). 
 
 

 
Ricerca per codice      IIS MARZOLI    BSIS01800P 

Se l’utente conosce il codice meccanografico della scuola per la quale vuole fare il 

versamento in forma volontaria, può inserire direttamente nella sezione di destra il 

codice meccanografico., come riportato nella figura che segue. (FRECCIA 1) 

 

 

1 In questa sezione l’utente inserisce il codice meccanografico della scuola   BSIS01800P 

e aziona il pulsante “Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina visualizzando i dati della scuola 

ricercata (codice meccanografico, denominazione scuola e indirizzo). 
 



2 Per visualizzare i pagamenti che la scuola ha reso eseguibili l’utente aziona l’icona 
“lente”. 

 
Dopo che l’utente ha attivato l’icona “lente” in corrispondenza della scuola di suo 
interesse, il sistema apre una pagina all’interno della quale è riportato l’elenco delle 
richieste di contribuzione che la scuola hanno reso eseguibili, come mostrato nella 
figura seguente. 

 

La scuola stabilisce se l’importo del contributo visualizzato può essere modificato 
dall’utente in fase di pagamento e la data di scadenza entro la quale può essere eseguito 
il versamento. Se l’utente vuole procedere con il pagamento per un versamento 
eseguibile aziona l’icona “<€” . 

A fronte dell’attivazione da parte dell’utente dell’icona “euro” il sistema, prima di 
procedere con la transazione, richiede di alcune informazioni necessarie per effettuare 
il versamento, come mostrato nella figura seguente. 

 

È sempre richiesto di fornire i dati del pagatore per il quale si esegue il versamento (nome, 
cognome, e codice fiscale). L’utente può compilare il campo note facoltativamente, per 



fornire indicazioni sul pagamento alla segreteria scolastica. 

Se la scuola accetta anche una contribuzione volontaria per un importo diverso da quello 
richiesto, l’utente sarà abilitato a modificare l’importo prospettato. 

1 In questa sezione il sistema riporta i dati della contribuzione volontaria generata 
dalla scuola e l’eventuale documento informativo pubblicato dalla scuola. 

2 L’utente inserisce i dati richiesti. 

3 L’utente attiva il tasto “Effettua il pagamento” per procedere con la transazione. 

4 L’utente attiva il tasto “Annulla il pagamento” per annullare la transazione e tornare 
all’elenco dei versamenti volontari eseguibili. 

 
 

In relazione ai dati inseriti dall’utente il sistema genera un avviso di pagamento intestato 
all’alunno indicato e apre la pagina del carrello dei pagamenti, come mostrato nella figura 
seguente. 

1 Flag opposizione selezionando questo check l’utente può esprimere la sua volontà 
di fare opposizione all’invio dei dati dei pagamenti all’Agenzia delle Entrate per il 
730 precompilato. L’eventuale opposizione inserita dall’utente sarà considerata solo se 
la modalità di pagamento scelta è quella immediata. 

2 Elimina avviso dal carrello nella colonna “Azioni” attraverso l’icona “Elimina” 
l’utente può eliminare uno o più avvisi dal carrello. In seguito a questa azione il 
sistema aggiorna in automatico il “Totale da pagare”. 

3 Pagamento online attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” 
l’utente viene indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le 
pubbliche amministrazioni “pagoPA” dove potrà procedere al pagamento online 

4 Pagamento offline attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” 
l’utente scarica il documento di pagamento predisposto dal sistema per effettuare 
il pagamento degli avvisi posti nel carrello in un secondo momento  

5 Annulla pagamento attivando il pulsante l’utente annulla il pagamento visualizzato e 
torna alla ricerca dei versamenti volontari. 

Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà 
visualizzare l’avviso nella pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro lo 
stato=“Pagato” e potrà visualizzare la Ricevuta telematica e scaricare l’Attestato di 



pagamento. 
 
 
 

2.3. Visualizza pagamenti 

L’utente accedendo alla pagina “Visualizza pagamenti” posizionata in alto nella home page 

può 

- ricercare e visualizzare gli avvisi telematici che gli sono stati notificati dalle 
scuole di frequenza 

- visualizzare tutti i versamenti volontari che l’utente ha eseguito 

- fare i pagamenti telematici degli avvisi ricevuti 
 

 
 
 
La pagina visualizza gli avvisi digitali di pagamento che le scuole che utilizzano Pago In Rete, 
 hanno notificato all’utente, in qualità di versante per l’alunno (genitore o chi ne fa le veci), 
per consentire il pagamento elettronico delle tasse e contributi scolastici. 

Se l’utente non visualizza gli avvisi digitali dell’istituto frequentato dal proprio figlio, deve 
contattare la segreteria scolastica, per richiedere di essere abilitato al pagamento 
telematico per il proprio figlio. 

Per ogni avviso visualizzato nella pagina “Visualizza Pagamenti” l’utente ha la 
possibilità di conoscere lo stato aggiornato del pagamento ed accedere ai documenti 
presenti a sistema: una nota informativa se allegata dalla scuola e, per gli avvisi pagati, 
la ricevuta telematica e l’attestato di pagamento. 
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