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 Oggetto: versamento Assicurazione Alunni  - A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che il costo della “polizza assicurativa R.C. per gli alunni”,  per l’anno scolastico in corso 
stipulata con la compagnia Società Cattolica di Assicurazione è di Euro 7,50 ad alunno.  
La somma dovrà essere versata entro e non oltre il 04/11/2022. (Sul sito della scuola 
https://www.scuolavolta.edu.it/assicurazione/ è possibile prendere visone della “Tabella sintesi garanzie” e 
del KIT SINISTRI che contiene tutte le istruzioni procedurali a cui le famiglie devono attenersi in caso di 
infortuni).  
 

ASSICURAZIONE 

VERSAMENTO ASSICURAZIONE (obbligatorio) 

La quota da versare è di Euro 7,50  (sette/50)  

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 04/11/2022.  

MODALITA’ DI VERSAMENTO (tramite avviso telematico)     

Per le modalità di pagamento ai sensi della normativa vigente sono stati predisposti e notificati tramite 

email gli Avvisi di Pagamento telematici tramite l’applicazione del Ministero dell’Istruzione PAGO IN RETE 

(tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della scuola https://www.scuolavolta.edu.it/pago-in-rete-

servizio-per-i-pagamenti-telematici/ ).  

COME ACCEDERE (SPID)                   

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del Ministero 

dell’Istruzione tramite l’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione da parte dell’utente, che, a seguito del Decreto Legge 

Semplificazioni (D.L. 76/2020), può essere effettuato utilizzando le credenziali SPID, CIE, eIDAS. Al primo 

accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 

privacy. 

 

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO TELEMATICO 

1. Effettuato l’accesso, con SPID, al servizio Pago In Rete per visualizzare e pagare i contributi richiesti 

dalle scuole per i servizi erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”  
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2. Il sistema indirizza l’utente alla seguente pagina riservata per i pagamenti delle tasse e dei 

contributi scolastici  

 
 

3. Selezionare la pagina “Visualizza pagamenti” e procedere con il pagamento - Paga subito on-line, 

scegliendo dalla piattaforma PagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il 

prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce, altrimenti se si vuole pagare in un 

secondo momento, scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 

Bollettino Postale PA), che sarà utile per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici 

postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app. 

 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento 

di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

 
ASSISTENZA PIATTAFORMA PAGO IN RETE  Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il 
seguente numero di assistenza: TEL. 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 
18:30.  È possibile altresì richiedere assistenza alla Segreteria, inviando la richiesta tramite Email 
all’indirizzo miic8eh003@istruzione.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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