
            

 

 

    CITTÁ DI MANDURIA 

Provincia di Taranto 
 

 
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
 

Alle 

famiglie degli alunni che 

usufruiscono del 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON PAGO 
PA? 

1. SCARICARE L’APP SPAZIO SCUOLA 
 

 
La APP “SPAZIOSCUOLA” può essere scaricata gratuitamente 

dagli store “Play Store” per i dispositivi Android e “App Store” per i 

dispositivi iOS (Cerca: 

Spazioscuola). Dopo averla installata, entrare nell’applicazione e inserire il 

seguente 

codice di attivazione:    8545311201

 

 

 

 
  



2. ACCEDERE CON USERNAME E PASSWORD CREATI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 
 
 
 

 
3. CLICCARE SULLA FRECCIA ACCANTO ALLA DICITURA “COMUNE DI MANDURIA” 



4. CLICCARE SU IMPORTO (NO SULLA FRECCIA) ED INSERIRE MANUALMENTE LA SOMMA 
DA PAGARE 

5. CLICCARE SU PROCEDI CON IL PAGAMENTO 
 

6. SCEGLIERE LA MODALITA’ DESIDERATA: 
 

-PAGA ONLINE ASSOCIANDO LA CARTA DI CREDITO/DEBITO 

 
- PAGA PRESSO PSP (MODALITA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI) verrà generato un 

prestampato con indicato l’importo della ricarica, il codice fiscale del Comune e numero 

dell’avviso di pagamento. Per scaricare e stampare questo modello cliccare su invia email. 

Tramite l’avviso il pagamento potrà essere effettuato presso uno dei Prestatori dei Servizi 

di Pagamento (PSP), presenti sul territorio. Muniti dell’avviso di pagamento, infatti, sarà 

possibile recarsi presso i PSP aderenti a pagoPA: ITB - Banca dei tabaccai munendosi della 

Carta Regionale dei Servizi (CRS), necessaria per attivare il pagamento. Sarà possibile 

ricercare i punti vendita aderenti sul sito https://www.bancaitb.it/trova; SISAL il 

pagamento verrà effettuato tramite lettura del codice a barre riportato sull’avviso di 

pagamento. Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito 

https://www.locatorsisal.com/; Pay Tipper Sarà possibile ricercare i punti vendita 

aderenti sul sito https://www.paytipper.com/trova-agenzie/; Lottomatica ; Istituti 

bancari aderenti a pagoPA.  

 

Per rendere il tutto più agevole e non stampare l’avviso di pagamento, tramite APP 

potrete o fornire all’esercente il codice che il PAGO PA ha generato o fornire il Codice 

QR che vi sarà arrivato come allegato nella mail rilasciata in fase di pagamento. 

Vedere foto in basso 

 foto 1:CLICCARE PAGO presso PSP 

 foto 2: inserire la mail o rilasciare le cifre presenti ad AVVISO DI PAGAMENTO 

all’esercente oppure 
 

 foto 3: alla mail ricevuta vi sarà il QR-CODE che tramite telefono potrete fornire 

all’esercente) 

https://www.bancaitb.it/trova
https://www.locatorsisal.com/
https://www.paytipper.com/trova-agenzie/


 

 

 

NB: Tale iter è possibile attuarlo, tramite WEB, cliccando il link presente sul sito istituzionale:  

 

http://www.schoolesuite.it/default1/manduria/ 
 


