Come procedere al pagamento con PAGOPA
Accedendo al sito della scuola www.tommasone-alighieri.edu.it e cliccando sul banner laterale dx

si accede alla pagina Pago in rete dell’Istituto dove si informa l’obbligo della piattaforma Pago Pa per erogare
i servizi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Cliccando sul pulsante “CLICCA QUI PER PAGARE”, come sotto illustrato,

si aprirà la pagina del Ministero dell’Istruzione “PAGO IN RETE”. In alto a destra, cliccando sul pulsante
“COME ACCEDERE”.

nella pagina che esce cliccare su “ACCEDI”

Effettuare il “LOGIN” entrando con:
•
•

Entra con SPID
Entra con CIE ( CARTA DI IDENTITA’ DIGITALE)

Nella finestra seguente, cliccare sul link “VAI A PAGO IN RETE – SCUOLE”, come evidenziato nel rettangolo
bordato di ROSSO.

Cliccare sulla voce “VERSAMENTI VOLONTARI”.

Nella finestra “RICERCA SCUOLA” riportare il codice meccanografico della scuola ( FGIC 8 7 6 0 0 9) , così come
riportato nel riquadro in rosso e successivamente cliccare sul pulsante “CERCA”.

Nella voce “elenco scuole” , comparirà la scuola “I.C. TOMMASONE- ALIGHIERI”

Cliccando su “AZIONI”, esce la lista versamenti eseguibili

Nella “Lista versamenti eseguibili” , cliccare sul pulsante “AZIONI”: si aprirà la finestra relativa
all’inserimento dei dati per il pagamento

La finestra relativa all’inserimento ai dati per il pagamento è quella che permette di
specificare i dati dell’alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il versamento.
Nella compilazione dei campi sotto riportati, vanno inseriti i dati dell’ALUNNO e
non quelli del genitore. I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori.
Nel campo “IMPORTO” le famiglie troveranno l’importo impostato su € 20,00.
Qualora non volessero versare il contributo volontario inseriranno la quota
assicurativa di € 4.70 per l’anno scolastico 2021/2022

P.S.
Questa operazione dovrà essere effettuata per ogni singolo alunno iscritto
nell’Istituto.

Terminata la compilazione, si può procedere ad effettuare il pagamento cliccando sul pulsante “ EFFETTUA IL
PAGAMENTO”

Il pagamento potrà essere effettuato procedendo con il “Procedi

con il pagamento
immediato”, oppure “ scarica documento di pagamento”.

Nel primo caso, si accederà con le proprie credenziali SPID e si procederà al pagamento.
Nel secondo caso, quando non si è in possesso di SPID o di Carta d’identità digitale, si potrà scaricare e
stampare il documento di pagamento da esibire successivamente presso le tabaccherie e gli sportelli
bancari autorizzati.

1. Optando con “PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO” si aprirà la pagina PAGOPA per proseguire
con il pagamento.
Fgic876009
€ 20.00

2. Se si sceglie l’opzione “scarica il documento di pagamento”, sul proprio computer o sul dispositivo
“MOBILE” verrà salvato il file in formato “PDF” il documento che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code
degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri
PSP.

ESEMPIO DI PAGAMENTO CON LA SCELTA DI “SCARICARE IL DOCUMENTO DI PAGAMENTO”.

I.C. TOMMASONE-ALIGHIERI

20.00

