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CIRCOLARE N. 43 
 
  Prot.  /C28                                                                Lozzo Atestino, 03 novembre 2021 
  

                                                                                                AI sigg. genitori degli alunni 

Scuole dell'Infanzia, Primarie e  
Secondarie di I grado 

dell'Istituto 
    

 
 

OGGETTO: Modifica quota da versare relativa al Contributo Volontario a.s. 2021/22 
 
 
Gentili Genitori, 

si comunica che per beneficiare delle riduzioni relative al Contributo Volontario a.s. 

2021/22 è necessario accedere al portale ministeriale Pago In Rete. Si sottolinea che 

solo attraverso questa procedura sarà possibile modificare la quota da versare, secondo 

quanto già richiamato nella circolare n. 42 “Assicurazione R.C. ed Infortuni alunni - 

Contributo Volontario A.S. 2021/22”1 del 29/10/2021.  

 

 

 

                                                 
1 Il contributo volontario così come quantificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 giugno 2021, 

risulta pari a:  

€ 30, 00 per il primo figlio frequentante, 

€ 25,00 per il secondo figlio frequentante, 

€ 20,00 per il terzo figlio frequentante, 

€110,00 per tutti gli alunni frequentanti la Scuola primaria “Senza Zaino” di Lozzo Atestino 

(quest’ultimo importo non potrà essere modificato in quanto concorre alle spese per la gestione della 

specifica tipologia di scuola). 
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- Per accedere al servizio Pago In Rete utilizzare il seguente link:  

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars

2Client-user%2F 

 

 

 
 

- Una volta effettuato l’accesso, selezionare “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”  
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- Selezionare la voce “Versamenti volontari” 

 

 
 

- Inserire i dati per la “ricerca scuola”: Regione VENETO, Provincia PADOVA, 

Comune LOZZO ATESTINO, Codice meccanografico PDIC85700D  

Selezionare la scuola cliccando sulla lente di ingrandimento in basso a 

destra.  
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- Selezionare il pagamento per il quale si vuole effettuare il versamento (solo per il 

contributo volontario sarà possibile modificare l’importo presente in relazione al 

numero di figli frequentanti l’Istituto).  

 
 

 

- Completare i vari campi inserendo i dati dell’alunno per cui si sta effettuando il 

versamento ed eventualmente modificare l’importo, secondo quanto ricordato in 

precedenza. A questo punto sarà possibile procedere con il pagamento.  
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Sarà possibile pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare 

(carta, addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) 

che si preferisce, altrimenti se si vuole pagare in un secondo momento, sarà possibile 

scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale 

PA), che permetterà di pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o 

presso altri PSP abilitati) oppure on-line dal sito della propria banca o con le relative 

applicazioni.  

Effettuato il pagamento sarà possibile visualizzare la ricevuta telematica e scaricare 

l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

 

 
Si sottolinea che questa procedura è legata alla gestione ministeriale dei pagamenti e non 
è legata al malfunzionamento del registro elettronico; l’Istituto per questo motivo declina 
qualsiasi responsabilità. 
 
Si ricorda che per ragioni amministrativo-contabili inderogabili (copertura premi 
assicurativi) è doveroso osservare la scadenza fissata per il giorno 20 NOVEMBRE 2021.  
 
 
In caso di richiesta informazioni e/o difficoltà nell’utilizzo delle funzioni contattare la 
segreteria didattica, osservando gli orari di ricevimento al pubblico.  
 
 
 
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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