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GUIDA SINTETICA AI PAGAMENTI 

I.C. “F.LLI CORRÀ” 

ISOLA DELLA SCALA 

 

  

http://www.istitutocomprensivoisola.gov.it/
mailto:vric86200p@istruzione.it
mailto:vric86200p@pec.istruzione.it


 

GUIDA SINTETICA AI PAGAMENTI 

 

 

A. PAGAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI 

 

B. PAGAMENTI INTESTATI 

 
 

  



PAGAMENTI PAGO IN RETE – GENITORI 

PAGAMENTO VERSAMENTI VOLONTARI 

1. Accedere alla piattaforma Pago in Rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

alla voce Accedi) tramite Spid  

 

2. Accedere alla sezione Vai a Pago in rete Scuole 

 
 

3. Cliccare alla voce VERSAMENTI VOLONTARI 

 
 

4. Nella pagina successiva, inserire (sulla destra) il codice meccanografico 

dell’Istituto: VRIC86200P e cliccare sulla lente in corrispondenza della 

scuola 

 

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


In alternativa per cercare l’Istituto filtrare la ricerca scuola (riquadro a Sx) 

inserendo regione/provincia/comune e cliccare sulla lente in corrispondenza 

della scuola IC F.LLI CORRÀ presente tra i risultati ottenuti  

 
 

5. Saranno evidenziati a questo punto tutti gli eventi per il Versamento dei 

contributi Volontari. 

Per effettuare il pagamento occorrerà cliccare sul simbolo  presente a destra 

del pagamento desiderato  

 



6. Compilare i campi con i dati dell’alunno/a e cliccare sul pulsante Effettua il 

Pagamento. 

 

7. Selezionare a questo punto la modalità di pagamento che si intende adottare: 

 Online: Pagando direttamente dalla piattaforma Pago in Rete (richiesta 

ulteriore autenticazione Spid); 

 Offline: Scaricando un documento pagabile presso le ricevitorie, i tabaccai 

e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o 

presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

 

  



PAGAMENTI PAGO IN RETE – GENITORI 

PAGAMENTI INTESTATI 

1. Accedere alla piattaforma Pago in Rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

alla voce Accedi) tramite Spid  

 

2. Accedere alla sezione Vai a Pago in rete Scuole 

 
 

3. Cliccare alla voce Visualizza pagamenti 

 
 

4. Mettere la spunta sull’evento in questione e cliccare sulla voce Effettua il 

pagamento

  
 

5. Selezionare a questo punto la modalità di pagamento che si intende adottare: 

 Online: Pagando direttamente dalla piattaforma Pago in Rete; 

 Offline: Scaricando un documento pagabile presso le ricevitorie, i tabaccai 

e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o 

presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

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

