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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG)
Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547
Tel. 075691131 – Fax 0755919511
Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it
Sito web: https://icperugia14.edu.it

Ai Genitori degli Alunni
Ai Coordinatori di Classe
Al sito WEB - Circolari
Oggetto: versamento contributo volontario 2020-2021
Si comunica che il contributo volontario richiesto alle famiglie per l’a.s. in corso è pari ad:
 € 8,00 per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria;
 € 15,00 per quanto riguarda gli alunni della Scuola Secondaria

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 7 MAGGIO
tramite il sistema di pagamento PAGO IN RETE *
Si fa presente che, ad ora, numerose spese per il funzionamento didattico sono state anticipate dalla Scuola e
che, quindi, è importante la collaborazione delle famiglie (il ritardo è stato dovuto dalla messa a punto del
nuovo sistema di pagamento).
Si ricorda, inoltre, per chi non avesse ancora effettuato il pagamento obbligatorio dell’assicurazione, di
provvedere a questo adempimento.
Confidando nella sollecitudine e nella preziosa collaborazione delle SS.LL, si porgono cordiali saluti
* ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL VERSAMENTO VOLONTARIO
1. Accedere al servizio di pagamento Pago in Rete (per chi non si fosse ancora registrato
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html);
2. Cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI (in alto, seconda voce da sinistra) e inserire il codice
meccanografico dell’Istituto PGIC85300B;
3. Compare nell’elenco scuole il nome dell’istituto, cliccare sul simbolo della lente nella colonna
azioni;
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4. Cliccare sul simbolo dell’ euro € nella colonna azioni (per pagare per alunni frequentanti Infanzia
e Primaria cliccare sull’evento di pagamento apposito, stessa cosa per alunni frequentanti la
Secondaria);
5. Compilare i dati dell’alunno ed effettuare il pagamento;
6. Scegliere nel carrello di pagamento se pagare online (utilizzando la propria carta di credito o
richiedendo l’addebito in conto) oppure offline (cioè presentando il documento fornito dal sistema
presso sportelli bancari o ATM abilitati, uffici postali, ricevitorie e tabaccherie, tramite home
bancking, canali digitali, ecc.)

Si ringrazia, nuovamente, per la cortese collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza
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