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  AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

Infanzia – primaria - secondaria 

   

A TUTTO IL PERSONALE 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO 

 
Si informano le famiglie e tutto il personale che a partire da quest’anno scolastico , tutti i versamenti a 
favore dell’Istituto dovranno  essere effettuati tramite il REGISTRO ELETTRONICO CLASSE VIVA alla voce 
PAGAMENTI – Pago in rete.   

ISTRUZIONI 
 
1) Dal menù AUTORIZZAZIONI si accede alla pagina del GENITORE il quale dovrà inserire: 
- il grado di parentela, 
- inserire le spunte per il  PRIVACY PAGO IN RETE e RAPPRESENTANTE DI CLASSE, 
- Inserire IBAN. 
 
2) Dal menu PAGAMENTI si accede ad una schermata dove in alto a destra ci sono due voci: 
EROGAZIONI LIBERALI e SCADENZE. 
Per  il VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2021/2022 cliccare su erogazioni 
liberali, si aprirà una pagina con la descrizione dell’avviso ed il relativo importo che al momento del 
pagamento potrà essere modificato. 
 
3. Cliccare su Tasto PAGA:  
si aprirà una pagina con 2 opzioni: 

1- PER IL PAGAMENTO ON LINE  si viene indirizzati su PAGO IN RETE dove per l’accesso è 
necessario lo SPID oppure le credenziali utilizzate all’atto dell’iscrizione alla classe prima. 

2- SCARICARE O STAMPARE l’avviso per il pagamento con il QR CODE con il quale è possibile pagare 
presso gli uffici postali/banche o tabaccherie abilitate. 
 

Per effettuare pagamenti diversi: USCITE DIDATTICHE, PROGETTI VARI etc……. dopo essere 
entrati su PAGAMENTI cliccare in alto a destra su Scadenze , si apriranno gli avvisi relativi alla propria 
classe. 
Cliccare su PAGA per effettuare il pagamento oppure SCARICARE O STAMPARE l’avviso per il pagamento 
con il QR CODE con il quale è possibile pagare presso gli uffici postali/banche o tabaccherie abilitate. 
 
Il pagamento su PagoINRete permette di scaricare la ricevuta telematica di pagamento e/o 
l’attestazione valida anche per le eventuali detrazioni fiscali. 

 
IN ALTERNATIVA SOLO PER IL CONTRIBUTO VOLONTARIO  le famiglie possono accedere al servizio 
“PagoInRete” direttamente sul portale SIDI del Ministero dell’Istruzione digitando il seguente indirizzo: 
http://www.pagoinrete.istruzione.it con lo SPID o le CREDENZIALI utilizzate all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima, inserire il codice della scuola VEIC874009, apparirà l’evento di pagamento e da lì si potrà 
procedere con il pagamento. 

 

N.B. Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Cristina STOCCO 
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