
 
 

Al personale della scuola 

Alle famiglie degli alunni 

All’albo 

CIRCOLARE N. 62 – PORTALE PAGAMENTI LINKMATE FREE 

 

Oggetto:  nuove modalità di versamento somme alla scuola a qualsiasi titolo (viaggi 

d’istruzione, contributo volontario e assicurazione, tasse, partecipazione a progetti). 

 PORTALE PAGAMENTI LINKMATE FREE 

 

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. 

n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 30 giugno p.v. tutti i pagamenti provenienti da 

privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle 

Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno 

essere accettati forme diverse di pagamento.  

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i 

servizi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei 

pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di 

commissione.  

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare 

l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento al personale ed alle famiglie, questa Istituzione 

scolastica ha messo a punto con la società ADVANCED SYSTEM un software specifico (LINKMATE 

FREE) che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti 

dovuti a vario titolo alla scuola. 

 

 

 





 
 

 

Tramite  LINKmate FREE : http://pagamentispontanei.servizienti.it/Ittlducadegliabruzzi/ il portale 

dei pagamenti spontanei dell’istituto sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e consentirà a tutti ed 

alle famiglie degli studenti iscritti di effettuare ogni pagamento in maniera semplice e sicura; sarà 

possibile effettuare i pagamenti on-line con carta di credito/debito, tramite conto corrente (bonifico 

bancario), oppure selezionando altri sistemi (paypal o simili). 

 

QUALI SONO I SERVIZI CHE SI POSSONO PAGARE CON LINKMATE FREE?  

✓ Contributo Scolastico 

✓ Attività Extra Curricolari 

✓ Mensa Scolastica 

✓ Viaggi d’Istruzione 

✓ Visite Guidate 

✓ Assicurazione 

✓ Corsi di Lingua Straniera 

✓ Certificazioni Informatiche 

COME FUNZIONA LINKMATE FREE?  

Effettuare un pagamento  

Dalla homepage del ns. sito web https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/  basta cliccare 

sull’immagine (banner) che vedete a centro pagina   
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per selezionare uno dei servizi sopra elencati scegliendo “EFFETTUARE UN PAGAMENTO” e seguire 

la procedura guidata, senza alcun tipo di registrazione, viene generato un avviso di pagamento. Tale 

pagamento può essere effettuato direttamente online , comodamente ed in tutta sicurezza; oppure, 

per chi lo preferisse, recandosi presso uno degli operatori che aderiscono al sistema pagoPa (ATM, 

Uffici Postali, Banche, Tabaccai, distributori, centri commerciali, ecc.). In tal caso è necessario 

stampare detto avviso di pagamento che viene generato dal programma stesso e presentarlo agli 

Uffici sopra indicati aderenti al sistema pagoPa (ATM,Uff. Postali, ect.). Una volta concluse le 

operazioni di pagamento, viene inviato all’indirizzo di posta elettronica inserito una ricevuta che 

può essere utilizzata come attestazione dell'avvenuto versamento e per eventuali detrazioni fiscali. 

SCARICARE UNA RICEVUTA DI UN PAGAMENTO EFFETTUATO  

Qualora l’utente avesse la necessità di recuperare la ricevuta di pagamento in un secondo momento, 

sempre dalla homepage del ns. sito web, cliccare sull’immagine (banner) che vedete a fondo pagina e 

scegliere “SCARICA RICEVUTA” e, inserendo solo Codice Fiscale e IUV (il codice univoco presente sull’avviso 

di pagamento), sarà possibile scaricare il documento che attesta dell'avvenuto versamento. 

 

  In caso di difficoltà si potranno contattare gli uffici della didattica telefonicamente 

(assistenti SERPI; ESPOSITO e BIASUCCI) o mandare una mail all’indirizzo istituzionale 

NAIS000300L@istruzione.it per ricevere ulteriore assistenza. 

                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Antonietta Prudente  
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

Clicca qui per un 

breve TUTORIAL!!! 

 

Clicca qui per la 

funzione HELP!!! 

 

mailto:NAIS000300L@istruzione.it

