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Oggetto :  Contributo scolastico – 
Pago in Rete - per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’ Istituto 

 

In merito al Contributo scolastico il Consiglio di Istituto ha deliberato quanto segue :  

 € 15.00 per le spese relative  alla copertura assicurativa; 

 € 35.00 quota integrativa volontaria utilizzata per spese di funzionamento didattico: 
fotocopie, materiale didattico e per progetti, stampati ecc. 

Le Famiglie con più di un figlio iscritto e frequentante le scuole dell’istituto comprensivo di 
Neviano-Lesignano potranno beneficiare della riduzione della quota integrativa secondo lo 
schema seguente: 

 1° figlio: quota intera   (35 Euro) 
 2° figlio: quota ridotta del 25%     (27  Euro); 
 3° figlio: quota ridotta del 50%     (17,50  Euro); 
 4° figlio: quota ridotta del 75%     (9  Euro); 
 5° figlio e successivi: quota ridotta del 100%. 

      
La quota per le spese relative alla copertura assicurativa  (15 Euro) è uguale per tutti.  
       
Il pagamento del contributo scolastico deve essere effettuato utilizzando esclusivamente  il 
servizio Pago in rete. 
 
Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della 
Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il servizio permette alle famiglie di eseguire  pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, 
per oneri, assicurazione alunni , tasse, ecc.  a favore delle Scuole o del Ministero. 
 
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, 
scuole comprese, di conseguenza è necessario che genitori non effettuino pagamenti 
con modalità diverse. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni)  si può accedere  al 
servizio Pago in Rete : 

 con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 Con la carta d’ identità elettronica (CIE) 

 Con eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
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Accedere al servizio Pago In Rete https://www.itruzioneit/pagoinrete/accedere.html 

1. Cliccare sul link ACCEDI 

2. Inserire le proprie credenziali 

3. Utilizzare il link “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

4. Selezionare dal menù in alto “versamenti volontari” 

5. Inserire il codice meccanografico pric81500n nell’apposita sezione 

6. Selezionale la lente d’ingrandimento presente sulla destra 

7. Selezionare il pulsante AZIONI presente sulla destra 

8. Immettere i dati richiesti: 

a) Codice Fiscale – Cognome e Nome DELL’ ALUNNO 

b) Nella sezione note inserire plesso e classe 

c) L’importo sarà modificabile come da informativa  presente alla pagina del 
pagamento volontario. 

9. Procedere  con il pagamento 

Pagamento on line : è  possibile pagare subito on-line, scegliendo dalla 

piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il 
prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferite  

Pagamento off line :  se volete effettuare il pagamento in un secondo  momento è 
possibile  scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 
Bollettino Postale PA). Il pagamento potrà essere effettuato  presso gli sportelli 
bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line 

dal sito della Vostra banca o con le app. 

10. Effettuato il pagamento potrete  visualizzare la ricevuta telematica e scaricare 
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per 

legge. 

E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link : 
http://www.istruzione.it/pagoinrete.  
 
In allegato alla presente trasmettiamo  l’ informativa sul trattamento dati e il modello  
Allegato 1  che dovrà essere restituito debitamente firmato e compilato unitamente alla 
domanda di iscrizione. (Da non compilarsi se già presentato l’anno precedente) 

 
La segreteria alunni è a disposizione previo appuntamento telefonico al numero 0521 

843138. 

E’ possibile richiedere assistenza anche contattando il numero 080 92 67 603 (attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enrico Calzolari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2 .Lgs. 39/93 
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