
 

Allegato 1  

SPECIFICHE VOCI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

Il contributo di € 82,00 a favore del Liceo Classico – Linguistico moderno “Virgilio” è costituito 
dalle seguenti voci:  

CONTRIBUTO FINALIZZATO VOLONTARIO  

Spese utilizzo laboratori 
 

€ 10,00  

Badge con 100 fotocopie  € 10,00  
Diario € 7,00  

 
Ampliamento offerta 
formativa  

€ 55,00  

Totale 82,00  

 

 

Per quanto riguarda il pagamento della quota assicurativa, verrà inviata specifica comunicazione 
all’avvio dell’anno scolastico.  

Si comunica che i versamenti sono da effettuare obbligatoriamente attraverso il dispositivo PAGO 
IN RETE  

Come accedere a PAGO IN RETE:  

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone potrà scegliere di pagare subito online con carta di credito, addebito 
in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di 
pagamento predisposto dal sistema.  

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti pagamenti eseguibili, avvisa per ogni nuovo 
versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti 
pagamenti telematici effettuati.  

Per accedere al servizio Pago In Rete ci si collega al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

- Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”)  

Il genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse credenziali 
utilizzate per l’iscrizione della/del propria/o figlia/o  



Il docente in possesso di credenziali Polis, può utilizzare queste. 

Se non si dispone delle credenziali si possono ottenerle effettuando la registrazione al servizio, cliccando sul 
link Registrati  

- Andare nella sezione “Vai a PAGO IN RETE Scuole” ® Versamenti volontari  

- Inserire a destra in Ricerca per codice il codice della scuola MNPC02000G 

- Cliccare la voce Azioni presente accanto al nominativo dell’Istituto e selezionare l’evento: CONTRIBUTO 
VOLONTARIO ISCRIZIONE A. S. 2021/22  

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy.  

Cosa pagare  

Con il servizio Pago In Rete si possono pagare elettronicamente con il sistema pagoPA:  

-le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed extracurriculari 
a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’ istruzione; 

-tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la partecipazione a concorsi  

Si potranno effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati alla/al propria/o figlia/o, 
che sono stati notificati (per e-mail) dalla scuola frequentata oppure fare versamenti volontari per le scuole 
che hanno reso eseguibile i pagamenti tramite Pago In Rete.  

Per eventuali problemi riscontrati contattare la segreteria dell'Istituto chiamando al numero 0376- 
320366 o scrivendo una e-mail al seguente indirizzo di posta istituzionale: mnpc02000g@istruzione.it  

 

 
 
 


