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Comunicato n. 15 / as22-23  

San Donà di Piave 05 settembre 2022 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale di tutti gli alunni dell’istituto 
 

BACHECA CLASSE VIVA 
SITO WEB  

 

OGGETTO:  Contributo volontario anno scolastico 2022/23 – versamento tramite la piattaforma 

PagoPA 

 

Gentili genitori, esercenti la responsabilità genitoriale,  

si comunica che è stato generato l’avviso di pagamento relativo al contributo in oggetto, per 

effettuare il quale si danno le seguenti indicazioni 

 gli importi deliberati dal Consiglio di istituto per l’a.s. 2022/23 sono i seguenti: € 25,00 (per 

1 figlio frequentante); € 46,00 (per 2 figli frequentanti) ; € 60,00 (per 3 figli frequentanti); € 

80,00 (per 4 o più figli frequentanti) 

 accedere al registro elettronico alla dicitura scadenziario pagamenti e ricevute 

 

 
 

 selezionare in alto a destra “erogazioni liberali” 
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 scegliere l’importo relativo al numero di figli frequentanti l’istituto 

  

 
 

  scegliere la funzione paga e fare click sulla voce paga tramite pago in rete 

 
 

 A questo punto si viene reindirizzati sulla piattaforma pago in rete del Ministero 

dell’Istruzione: 

 inserire password (se si è in possesso) o registrarsi 

 spuntare accetto termini e condizioni del servizio 

 invia 

 pago in rete scuole 

 versamenti volontari (in alto ) 

 regione Veneto (codice meccanografico VEIC82800G) 

 provincia Venezia 

 comune San Donà di Piave 
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 selezionare scuola Lucia Schiavinato 

 selezionare importo (icona € …… in fondo alla riga) 

 compilare con i dati richiesti del soggetto che eventualmente può detrarre l’importo nella 

denuncia dei redditi 

 effettuare il pagamento 

 indicare nelle note : CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 

 selezionare opzione su scarica il documento di pagamento nel caso in cui si desiderasse il 

bollettino 

 diversamente procedere con il pagamento immediato 
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Qualora le SS.LL. avessero bisogno di ulteriori informazioni posso rivolgersi alla segreteria 

negli orari di accesso dedicati all’utenza. 

 

Distinti saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Carrara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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