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          Ai genitori degli alunni 
          Agli alunni iscritti alle   
          classi 1^-2^-3^-4^ a.s. 2022/2023 
 
          Ai docenti 
          Al personale ATA 
 
Oggetto: Contributo genitori Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa iscrizioni a.s. 2022/2023 e istruzioni per  

l’effettuazione dei pagamenti tramite Pago in Rete. 
 
Facendo seguito al comunicato n. 430 del 31/01/2022, si comunica che sono stati emessi su pago in rete i sottoindicati avvisi di 
pagamento per i contributi scolastici delle famiglie degli studenti iscritti per l’a.s. 2022/2023 da destinare all’ampliamento 
dell’offerta formativa: 
 

1. Erogazione liberale Ampliamento Offerta Formativa iscrizione corsi A, B, S, T, V con importo pari  a €  € 85,00; 
ovvero per gli indirizzi - Servizi commerciali Marketing & e-commerce (Corso A) 

- Servizi Commerciali Turismo sostenibile (Corso B) 
- Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (Corsi S – T – V) 

 
2. Erogazione liberale Ampliamento Offerta Formativa iscrizione corsi C, G, H, P, Q, R con importo pari a € 95,00 

ovvero per gli indirizzi - Servizi Commerciali Design e Grafica pubblicitaria (Corsi P – Q – R) 
- Servizi Culturali e dello Spettacolo (Corso C) 
- Grafica e Comunicazione (Corsi G – H) 

 
Per procedere al pagamento dei contributi Il genitore dovrà essere in possesso dello SPID (solo per le persone minorenni è 
consentita la registrazione) attraverso  due modalità:   
 
1) DIRETTAMENTE SUL SITO INTERNET PAGO IN RETE 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 
 

Cliccando sul tasto accedi si visualizzerà la schermata per inserire le proprie credenziali SPID 
 

 



   

 
Dopo aver inserito le credenziali si dovrà cliccare su  “Vai a Pago in rete scuole” 
 

 
 
 
Verrà visualizzata la seguente schermata dove si dovrà cliccare, sul menù in alto,  versamenti volontari 
 
 

 
 
 
Si entrerà quindi nella pagina di ricerca della scuola e si dovrà selezionare la regione, la provincia, la città e inserire il codice 
meccanografico scuola FEIS01300Q (oppure selezionare la propria scuola tra quelle proposte nell’elenco) 
 
 



   

 
 
Cliccando su cerca comparirà la seguente schermata: 
 
 

 
 
Si dovrà poi cliccare sul tasto azioni (lente di ingrandimento) per visualizzare gli eventi di pagamento.  
Cliccando ulteriormente sul tasto azioni a destra dell’evento comparirà una schermata in cui si dovranno inserire il nome, il 
cognome e il codice fiscale dell’alunno. 
 



   

/

 
 
Trattandosi di erogazioni liberali gli importi sono modificabili, si ricorda tuttavia che il versamento di almeno 30,00 € è necessario 
per coprire le spese per l’assicurazione, il libretto, le fotocopie ad uso didattico e i servizi del registro elettronico. 
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 luglio 2022 per consentire il pagamento del premio  della polizza assicurativa 
alunni in tempi utili. 
Cliccando su effettua il pagamento si verrà indirizzati alla seguente pagina 
 
 

 
 
Cliccando su procedi con il pagamento immediato, si potrà pagare tramite carta di credito. Cliccando invece su Scarica documento 
di pagamento si potrà scaricare ed eventualmente stampare l’avviso di pagamento e recarsi presso l’ufficio postale, le tabaccherie, 
le banche,  o le ricevitorie abilitate e procedere al pagamento. 
 
 

IIS Luigi Einaudi 



   

2) DAL REGISTRO ELETTRONICO 
 
I genitori possono visualizzare più facilmente gli avvisi di  pagamento anche tramite Classeviva Famiglia accedendo tramite il menù 
PAGAMENTI (dalla versione web) oppure PAGONLINE BASIC da App su cellulare. 
 

 
 
Si chiede ai genitori di effettuare l’accesso a PAGONLINE di classe viva quanto prima e possibilmente di dare il consenso 
all’informativa privacy accedendo al menù AUTORIZZAZIONI. Tale consenso non è obbligatorio, tuttavia esso è necessario per 
permettere alla scuola di associare l’alunno al genitore e poter emettere degli avvisi di pagamento intestati all’alunno. 
 
Su Pagonline di Classeviva cliccando su PAGAMENTI e poi in alto a destra su erogazioni liberali e scegliendo il pagamento da 
effettuare  si verrà reindirizzati alla pagina di Pago in rete e dovranno essere seguiti i passi già descritti sopra. 
E’ pertanto indifferente accedere direttamente da Pago in rete o tramite Pagonline. 
 
Si allega alla presente il manuale per le famiglie per l’utilizzo di Pagonline. 
 
Per ricevere assistenza su Pago in Rete è possibile chiamare il numero verde 080 9267603 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 18,30. 
 
I successivi avvisi di pagamento emessi dalla scuola verranno comunque anticipati da una comunicazione in cui verrà specificata la 
natura del contributo/versamento e le sezioni in cui reperirlo. 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nell’implementazione dell’utilizzo del sistema Pago in Rete che, si ricorda, è obbligatorio 
per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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