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Per le famiglie 

Per il personale scolastico 

Tutti i plessi 

Oggetto: Pago in Rete- informazioni 

 

Gent.mi Genitori 

Viste le richieste di chiarimenti sulle modalità di pagamento sul portale Pago in Rete si comunicano 

alcune indicazioni utili 

 

Avvisi di pagamento: assicurazione, gite, attività, progetti ecc. 

 

Nella home del Portale “Pago in Rete”, dopo l’accesso con le proprie credenziali, cliccando sull’opzione della 

barra in alto VISUALIZZA PAGAMENTI, si visualizzeranno tutti gli avvisi inviati dalle scuole per tutti i figli. 

 

Contributi volontari o erogazioni liberali 

 

Entrare nella home del Portale “Pago in Rete” con le proprie credenziali e seguire la seguente procedura:  

• cliccare, nella barra in alto, l’opzione VERSAMENTI VOLONTARI; 

• eseguire, nella nuova schermata aperta, la ricerca della scuola frequentata dal proprio/a figlio/a attraverso 

i filtri di ricerca oppure inserendo direttamente il codice meccanografico dell’Istituto: MBIC8B1009; 

• cliccare sul tasto CERCA nella riga della scuola ricercata,  

• cliccare su AZIONI (sul simbolo della lente di ingrandimento);  

• cliccare una seconda volta su AZIONI (sul simbolo dell’euro €); 

• inserire il codice fiscale e i dati obbligatori dell’alunno;  

• effettuare il pagamento del contributo volontario, l’importo nella stessa schermata è modificabile nel 

caso si decidesse di versare una quota diversa da 11 euro.  

• Ripetere lo stesso procedimento per ogni figlio frequentante in quanto per il contributo volontario non si 

ottiene la contemporanea visualizzazione di tutti i figli. 

Sistema di pagamento  

 

È possibile pagare in due modalità: 

• recandosi in posta, in banca, dal tabaccaio oppure nei negozi abilitati stampando il singolo avviso di 

pagamento dopo esser entrati nella funzione EFFETTUA PAGAMENTO, e cliccando su SCARICA 

DOCUMENTO DI PAGAMENTO,  

• oppure inserire i dati del sistema di pagamento (carta di credito, carte prepagate o home banking) per 

PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO 

In entrambe le modalità il pagamento verrà registrato automaticamente sul portale e si potrà scaricare la ricevuta 

utile per le detrazioni sulla dichiarazione dei redditi. 

           Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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