
 

 

 Vicopisano 13 dicembre 2021 
 
Alle famiglie degli alunni 
Personale docente  
Personale Ata  
Sito della scuola  
Albo on line  

Comunicazione n.92      
Prot. n.8081 /C27           
 
Oggetto: pagamento del contributo volontario as. 2021-2022 

 

Si comunica che per facilitare il versamento della quota del contributo volontario che, per   
questo anno scolastico ha visto l’introduzione di una nuova modalità di pagamento tramite il 
servizio pago in rete,   le famiglie potranno richiedere l’emissione del bollettino cartaceo di propria 
pertinenza  inviando una mail al seguente indirizzo PIIC81200T@istruzione.it, avendo cura di 
specificare nell’oggetto “RichiestabollettinoCV ” col nome dell’alunno/plesso.   
 

Confidando di fare cosa gradita alle famiglie , si ringrazia per la collaborazione e si 
porgono distinti saluti.  

 
 
 

Fto 

Il Dirigente scolastico                                                                                                      

               Prof.  Pierangelo Crosio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 

TEL. 050/799130 –796250  

e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE  

Accedi alla tua area riservata di Pago in rete e procedere al pagamento tramite “La 

sezione Versamenti Volontari         che ti consente di visualizzare tutti i versamenti 
volontari eseguibili tramite il servizio per le scuole e provvedere al versamento 
telematico con il sistema pagoPA, compilando per il pagamento i dati del soggetto 
versante (es. alunno). 

                                                    

 

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 

 

a)   ricerca della scuola:  

Nello spazio indicato dalla freccia al (2) inserire il codice meccanografico 
dell'Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" è il seguente PIIC81200T   
(Fig. 4) 

 

 
 

 

 

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

 
 

 

 

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. 



C) È possibile eseguire un filtro sulle casuali, per limitare i risultati della 

ricerca.“<€”. 

 

(Fig. 6) 

 

D) Il sistema visualizza l’elenco impaginato delle contribuzioni eseguibili con tutte 
le informazioni e l’icona per procedere con il pagamento del contributo. 
Attivando l’icona “<€” l’utente può procedere con il versamento della 
contribuzione . 

***NB L’importo del versamento come specificato sopra potrà essere modificato 
dall’utente indicando la cifra di sua pertinenza in base al numero di figlio come 
indicato nella “tabella importo contributo volontario”. 

 

  

  

Puoi scegliere fra due diverse modalità di pagamento: il pagamento immediato o il metodo 
alternativo  

1) PAGAMENTO IMMEDIATO Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA 

(carta, addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che 

preferisci. 

Dopo aver cliccato su “effettua pagamento” (10) Si aprirà quindi la pagina carrello pagamenti 
attraverso la quale si potrà procedere al pagamento immediato (3)  

 



 

 

 

Quando l’utente dalla pagina del “Carrello pagamenti” sceglie di pagare utilizzando 
come metodo di pagamento quello immediato (attiva il pulsante “Procedi con il 
pagamento immediato”) (3) il sistema indirizza l’utente al pagina del sistema 
pagoPA dove potrà procedere al pagamento. 

L’utente effettua l’accesso al sistema pagoPA, seleziona la modalità e il Prestatore di 
Servizi di Pagamento (PSP) che vuole utilizzare per pagare1. Successivamente viene 
indirizzato sulla pagina del PSP da lui selezionato dove può completare la 
transazione di pagamento. Sul sito del PSP l’utente inserirà i dati richiesti per 
l’esecuzione del pagamento (es. dati della carta di credito o altro). 

La commissione (se richiesta dal PSP) sarà unica a prescindere dal numero di 
contributi (avvisi nel carrello) che l’utente ha scelto di pagare. 

Una volta eseguita la transazione di pagamento sul sito del PSP, l’utente viene 
reindirizzato nuovamente sulla pagina riservata del servizio Pago In Rete, dove 
visualizza il messaggio con l’esito positivo o negativo della transazione di 
pagamento effettuata. In attesa di ricevere la ricevuta telematica della transazione 
rilasciata dal PSP, il sistema aggiorna lo stato degli avvisi del carrello dei pagamenti 
che erano da “Da pagare” nello stato “In attesa di ricevuta”, in modo da bloccare il 
pagamento agli altri versanti. 

2 ) Metodo alternativo di pagamento  

Se vuoi pagare in un secondo momento, oppure nel caso non si disponga di HOME BANKING -
CARTA DI CREDITO o POSTAPAY o per scelta si può procedere a stampare il modulo di 
pagamento in pdf , contenente tutte le informazioni inerenti gli avvisi che ha scelto di pagare e la 
loro codifica in formato QR -code e Bar Code ed esibirlo al PSP prescelto per l'effettuazione del 
pagamento  



(fig. 8) 

 

 

(Fig. 8) Nella pagina “Carrello pagamenti” l’utente attiva il pulsante “Scarica 
documento di pagamento” (4) e il sistema esegue il download del documento di 
pagamento, che riporta le informazioni per il pagamento degli avvisi presenti nel 
carrello (vedi figura 5) . 

L’utente può utilizzare le funzionalità del browser per stampare e/o salvare il 
documento di pagamento. 

 

(fig. 9) Fac simile del documento prodotto  

 



 
 

 

Con il documento l’utente potrà pagare: 

• Collegandosi al sito della propria Banca e utilizzando i servizi di Home 
banking (con addebito in conto o con carte), seguendo le istruzioni fornite dalla 
banca per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con pagoPA e 
utilizzando il codice interbancario CBILL. 

• Recandosi presso gli sportelli bancari o gli ATM abilitati utilizzando il codice 
avviso e i dati dell’ente creditore e seguendo le istruzioni fornite e pagando in 
contanti o con carte credito/debito. 

• Recandosi presso i PSP abilitati presenti sul territorio, quali ricevitorie, tabaccai 
e supermercati, e altri, utilizzando il codice QR code e pagando in contanti o 
con carte credito/debito. 

• Accedendo all’APP della propria Banca o di un PSP abilitato e utilizzando il 
QR Code, presente nel documento e pagando con carte di credito o con plafond 
precaricati. 

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

 

 


