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PROCEDURA GUIDATA PER L’UTILIZZO DELLA MODALITA’ DI PAGAMENTO  
«PAGO IN RETE» 

Cliccare su «ACCEDI» 



Inserire le proprie credenziali per la modalità di accesso scelta dall’utente 



Cliccare su «VAI A PAGO IN RETE SCUOLE» 





Cliccando sulla voce «VISUALIZZA PAGAMENTI» sono visibili i versamenti obbligatori 
relativi alla scuola e associati all’utente. 
Si precisa che gli importi dei versamenti obbligatori preimpostati NON sono modificabili 



Sarà visualizzato (nello stato «da pagare») il pagamento da effettuare e il relativo importo 



Inserire il flag nella casella accanto al codice. 
Cliccare su «effettua il pagamento». 



Selezionando la modalità di pagamento offline «Scarica documento di pagamento» verrà 
prodotto in download un documento contenente tutti i dati di pagamento, comprensivo di 
Qrcode, da stampare e utilizzare per il pagamento presso i punti indicati 



Selezionando la modalità di pagamento online «Procedi con il pagamento immediato» il 
sistema reindirizzerà alla piattaforma di pagamento dell’utente.  
Al completamento del pagamento sarà visualizzato il seguente messaggio: 



- Tornando sulla pagina «VISUALIZZA PAGAMENTI» 
- Selezionando lo stato «PAGATO» e cliccando su CERCA 
Si visualizzerà il pagamento effettuato. 
Cliccando sulla voce «AZIONI» sull’icona documento sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta 
di pagamento, che andrà consegnata alla scuola 



Cliccando sulla voce «VERSAMENTI VOLONTARI» sono visibili i versamenti volontari relativi 
alla scuola, che verrà selezionata dall’elenco interno. 
Si precisa che gli importi dei contributi volontari preimpostati sono modificabili 



La selezione può essere fatta o attraverso il codice meccanografico della scuola 
(VAIC87500P) o attraverso la ricerca per territorio 



RISULTATO DELLA RICERCA PER CODICE MECCANOGRAFICO (VAIC87500P) 

Cliccare su «azioni» e riporterà alla pagine del pagamento 



RISULTATO DELLA RICERCA PER TERRITORIO 

Cliccare su «azioni» e riporterà alla pagine del pagamento 



Il pagamento che verrà visualizzato presenta un importo massimo, in relazione alla quota 
«massima» di contributo volontario previsto per alcune classi dell’istituto. 
NB: tale importo è modificabile in funzione di quanto previsto per il singolo alunno 



Cliccando su «azioni» il sistema porterà alla pagina da compilare per procedere al pagamento  



- Compilare tutti i campi richiesti; 
- Modificare l’importo secondo quando previsto in funzione della circolare del contributo 

volontario  
- Inserire nel campo note eventuali informazioni necessarie (nel caso in cui si effettui il 

pagamento per più figli, indicare nomi e classi e plesso di appartenenza; indicare eventuali 
altre informazioni utili alla segreteria) 

- Cliccare su «effettua il pagamento» 



Selezionando la modalità di pagamento offline «Scarica documento di pagamento» verrà 
prodotto in download un documento contenente tutti i dati di pagamento, comprensivo di 
Qrcode, da stampare e utilizzare per il pagamento presso i punti indicati 

Contributo volontario anno 

Scolastico 2021/2022 
20,00 

20,00 



Contributo volontario anno 

Scolastico 2021/2022 
20,00 

20,00 

Selezionando la modalità di pagamento online «Procedi con il pagamento immediato» il 
sistema reindirizzerà alla piattaforma di pagamento dell’utente.  
Al completamento del pagamento sarà visualizzato il seguente messaggio: 



- Tornando sulla pagina «VISUALIZZA PAGAMENTI» 
- Selezionando lo stato «PAGATO» e cliccando su CERCA 
Si visualizzerà il pagamento effettuato. 
Cliccando sulla voce «AZIONI» sull’icona documento sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta 
di pagamento, che andrà consegnata alla scuola 


