
COME USARE PAGOPA: 
I servizi attivati in questo Istituto riguardano:   

Assicurazione operatori scolastici - Contributo generico  -  Contributo volontario iscrizione e assicurazione  -
Contributi corsi e certificazioni lingue straniere -  Erogazione liberale e ampliamento offerta formativa  -  
Visite didattiche e viaggi d'istruzione 
 
 

Gli avvisi di pagamento devono essere debitamente compilati nei campi obbligatori contrassegnati da un 

asterisco e sarà necessario indicare un indirizzo mail valido: 
 

CAUSALE: motivo del versamento 

CODICE FISCALE: del debitore colui che effettua il versamento (per i versamenti relativi agli alunni indicare 

il codice fiscale dell’alunno)  

DENOMINAZIONE: del debitore colui che effettua il versamento (per i versamenti relativi agli alunni deve 

essere cognome, nome, classe dell’alunno) 

 

Il sistema produrrà il documento di pagamento e si potrà scegliere di pagare subito online con carta di credito e/o con 

altri metodi di pagamento oppure di eseguire il versamento in un momento successivo presso qualsiasi prestatore di 

servizi di pagamento (PSP), ad esempio le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, con esclusione degli uffici postali (no 

bollettino postale). 

Nel caso si voglia pagare in un momento successivo si dovrà scegliere l’opzione “Paga Più Tardi” e si potrà scaricare il 

documento di pagamento predisposto dal sistema che riporta QR-Code e codice avviso. 

 

Per tutti i pagamenti effettuati, il sistema invierà una mail di conferma del pagamento eseguito e si avrà a disposizione 

una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

 

Modalità di accesso al portale: 

sito:  https://www.barbescuola.edu.it/  

 in basso a destra nell’home page cliccare sull’icona: 

 
 

Esegui pagamento o scarica ricevuta: 
CLICCARE SU Esegui Pagamento: 
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Nella sezione Debito generico si trovano:          Nella sezione Servizi Scolastici si trovano  

Assicurazione operatori scolastici      Contributi corsi e certificazioni lingue straniere 
Contributo generico      Erogazione liberale e ampliamento offerta formativa 
Cauzione       Visite didattiche e viaggi d'istruzione 

Contributo volontario iscrizione e assicurazione  

 

Cliccando una delle voci si aprirà il relativo modello che dovrà essere compilato  

CAUSALE: motivo del versamento 

CODICE FISCALE: del debitore colui che effettua il versamento (per i versamenti relativi agli  alunni indicare 

il codice fiscale dell’alunno)  

DENOMINAZIONE: del debitore colui che effettua il versamento (per i versamenti relativi agli alunni deve 

essere cognome, nome, classe dell’alunno) 
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NB: ISCRIZIONI ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

SEZIONE: Debito generico→ 

Contributo volontario iscrizione e assicurazione → 

Nella schermata successiva indicare: 

 

 

IMPORTO DEL VERSAMENTO 

CAUSALE: “contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa del PTOF” 

ANNO DI RIFERIMENTO (aprire tendina e scegliere anno) 

CODICE FISCALE:  dell’alunno 

DENOMINAZIONE:  cognome, nome, classe dell’alunno  
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CLICCARE SU:  Scegliere Paga on line oppure  Paga più tardi 

 

 

 

 

 

 

CLICCARE SU:  Scarica ricevuta 

 

 


