
 

 

 
 

 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI" 
VIA DI PADULE 35 - 56124 PISA (PI) - Tel. +39 050575533 

Codice Fiscale: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003 
e.mail piic832003@istruzione.it - PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

Circolare n. 66 Pisa, 10.10.2022  

 

                                                                                     

Ai Sigg. genitori alunni scuola: 

- Infanzia 

- Primaria 

- Sec. di primo grado 

 

e.p.c. Ai docenti 

        

 
 

Oggetto: Versamento contributo volontario a.s. 2022-2023 

 

Si comunica ai sigg. genitori di tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2022/2023 che, secondo quanto previsto dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 59 del 21/06/2022, la quota del contributo volontario per questo anno 

scolastico ammonta a € 30,00. 

Il contributo sarà destinato all’ampliamento dell’offerta formativa, utile allo svolgimento delle attività 

laboratoriali, di iniziative varie e all’acquisto di ulteriore materiale didattico e di consumo. Si rammenta che 

tale contributo, configurato quale facoltativo, è comunque indispensabile all’amministrazione scolastica per 

offrire un servizio puntuale e soddisfacente, per cui si sollecita la massima collaborazione delle famiglie.  

Sarà premura del Consiglio di Istituto, alla prossima riunione utile, definire nel dettaglio come sarà utilizzato 

il contributo volontario incassato e informare le famiglie sulle decisioni che saranno prese in quella sede. 

Il versamento va effettuato attraverso la piattaforma PAGO IN RETE entro il 06/11/2022 con le seguenti 

modalità:  

1. Collegarsi al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

2. Accedere con SPID 

3. Cliccare sul link VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

4. Scegliere l’opzione Versamenti volontari 

5. Inserire il codice meccanografico PIIC832003 e selezionare il tasto CERCA 

6. Apparirà l’avviso con la causale: “Contributo volontario a.s. 2022/2023”; 

7. Digitare l’importo dovuto 

8. Procedere al pagamento direttamente o scaricare il bollettino di pagamento. 

 

DOVE PAGARE? Lista canali di pagamento su www.pagopa.gov.it 

PAGA SUL SITO 

Collegandoti al sito del MIUR oppure collegandoti al sito della tua Banca o degli altri canali di pagamento. 

Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL 

PAGA SUL TERRITORIO 

In tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare 

in contanti, con carte o conto corrente. 

 

Si allega alla presente una breve guida al pagamento dei versamenti volontari. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Rossana Condello 
             (Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93) 
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Pago in rete: guida al pagamento dei 
versamenti volontari 

 

 

1. Collegarsi al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

2. Accedere con le credenziali SPID in proprio possesso 

 

3. Cliccare sul link VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

4. Scegliere l’opzione Versamenti volontari 
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5. Inserire il codice meccanografico PIIC832003 e selezionare il tasto “Cerca” 

 

6. Selezionare l’icona a forma di lente di ingrandimento 

 

7. Controllare la lista dei versamenti presenti e selezionare l’icona “Euro” nella colonna “Azioni 
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8. Compilare i campi seguenti con i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta 

eseguendo il versamento  

Digitare l’importo dovuto in base alla comunicazione del docente di classe e aggiungere 

nel campo ”Note” le informazioni utili ad individuare il pagamento.

 

9. Procedere al pagamento direttamente o scaricare il bollettino di pagamento 
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