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Comunicato n. 561      Venezia, 8 luglio 2020 
 
 
        Alle Famiglie delle classi prime 
 
 
OGGETTO: Possibilità di pagare il contributo volontario tramite piattaforma Pago In Rete 
 
 
Gentili Famiglie, 
per chi non avesse ancora provveduto al pagamento del contributo volontario per l’ampliamento 
dell’offerta formativa a.s. 2020/2021, si ricorda che non è più possibile effettuare versamenti a 
favore dell’Istituto a mezzo bonifico bancario perché dal 01/07/2020 i pagamenti andranno 
effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma Pago In Rete.  
 
L’Istituto ha provveduto a creare un evento liberale per il contributo volontario a.s. 2020/21 che 
può essere pagato effettuando i seguenti passaggi: 
 

1. Accedere alla piattaforma Pago In Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ dall’apposita 
funzione ACCEDI in alto a destra con le credenziali utilizzate per effettuare la domanda di 
Iscrizione Online in SIDI.  

                                      
 
Si evidenzia che al link riportato sopra nella sezione “Documenti” sulla destra si possono 
scaricare il manuale, la brochure e informativa varia sulle funzioni di Pago In Rete e sui 
vantaggi che offre questo nuovo sistema per l’utenza scolastica. In caso di problemi di 
registrazione o di utilizzo, si rimanda alla pagina dell’Assistenza 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html dove sono reperibili le FAQ e il numero 
telefonico del servizio di supporto  080 92 67 603. 
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2. Selezionare l’opzione “Vai a pago in rete scuole” 

 
 

3. Selezionare tra le opzioni in alto la voce “Versamenti volontari” 

 
 

4. Indicare nella finestra “ricerca per codice”il codice meccanografico dell’Istituto VEIS02400C  

 
 

5. A questo punto, compariranno i dettagli dell’Istituto. Per visualizzare gli eventi di liberali 

creati dalla scuola, cliccare sull’icona e selezionare la causale “contributo volontario 

ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021” con la funzione  
 

6. La piattaforma chiede quindi i dati dell’ALUNNO per cui si sta effettuando il versamento, 
per cui andranno compilati i campi contrassegnati con l’asterisco. Si evidenzia che la 
l’importo precaricato di 150,00 euro è modificabile. Si prosegue con la funzione “Effettua il 
pagamento”. 
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7. Per effettuare il pagamento, si potrà scegliere la modalità che si preferisce: online via PC, 
smartphone o tablet oppure offline scaricando il documento di pagamento e 
presentandolo presso i punti abilitati. 

 
Questa procedura andrà effettuata per qualsiasi tipologia di versamento liberale creata 
dall’Istituto e per il pagamento delle future tasse scolastiche. Sarà comunque premura 
dell’Amministrazione fornire di volta in volta le indicazioni necessarie per effettuare i versamenti. 
Nella speranza che questa sintetica informativa sia stata utile, si rimanda al sito di Pago In Rete 
sopra indicato per spiegazioni più dettagliate e si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                              Gianni Maddalon 
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