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CIRCOLARE n. 380 

OGGETTO: Riapertura straordinaria della procedura per il versamento contributo volontario  
 

Si comunica che dal 7 aprile e fino al 13 aprile 2022 è stata disposta la riapertura straordinaria 

della procedura su Pago in rete per il versamento del contributo volontario, relativo all’anno scolastico 

2021-2022.  

La riapertura straordinaria è stata disposta per offrire alle famiglie un’ulteriore opportunità per 

mettersi in regola con il versamento del contributo che, si ricorda, prevede una quota obbligatoria di 15 

euro, comprensiva dell’assicurazione e delle spese per l’implementazione delle funzionalità del Registro 

Elettronico, quota quest’ultima il cui pagamento è condizione indispensabile per la partecipazione agli 

imminenti viaggi di istruzione. 

Si ricorda che il servizio Pago in Rete consente di pagare online tramite la piattaforma per i 

versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA” (con carta di credito, addebito in 

conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-

code e il Datamatrix code, se presente la sezione “Bollettino postale PA”, per eseguire il versamento in un 

secondo            momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso 

le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di Pagamento 

dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le APP. 

Per il solo pagamento del contributo volontario è possibile accedere al servizio con qualunque 

Spid, entrare nella sezione dei versamenti volontari e inserire il codice fiscale e i dati dell’alunno, 

generando il documento di pagamento. 

I docenti collaboratori del DS e l’Ufficio didattica sono a disposizione per eventuali chiarimenti.                                                                                                                                            

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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