ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTANARO
Via Trieste 2 – 10017 Montanaro – Tel. 0119192686
E-mail:TOIC852004@ISTRUZIONE.IT

CIRCOLARE INTERNA N. 24

Montanaro, 27 settembre 2022
A tutte le famiglie degli allievi
Ai docenti

DA DETTARE
OGGETTO: assicurazione + contributo volontario A.S. 2022/2023 (delibera n. 34 del CDI del
28/06/2022)
Gentili famiglie,
il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28 giugno 2022, ha deliberato l’ammontare del contributo
volontario e dell’assicurazione a carico delle famiglie come di seguito specificato:
•
•

€ 6,00 per la quota assicurativa per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, da versare
alla Compagnia Assicuratrice MILANESE SPA, con sede legale in San Cesario Sul
Panaro (MO), a garanzia infortuni e responsabilità civile per gli allievi di questo I.C.;
€ 14,00 per la realizzazione di progetti e/o attività laboratoriali che amplificano e
qualificano l’offerta formativa e per garantire l’acquisizione ed il mantenimento della
tecnologia informatica della scuola.

Tutte le famiglie dell'IC di Montanaro potranno effettuare il pagamento telematico tramite il
servizio Pago in rete, ENTRO E NON OLTRE IL 15/10/2022.
N.B.: sono esenti dal pagamento della quota assicurativa gli alunni con disabilità.
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PAGOINRETE
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoinRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il
link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ con le seguenti modalità:
- Utilizzo delle stesse credenziali di accesso già utilizzate per l’iscrizione online
- Utilizzo delle credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità
Chi non fosse in possesso di nessun servizio sopra descritto dovrà registrarsi sul portale del MIUR,
previa consultazione del manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da
parte delle famiglie al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
Si specifica che l’assicurazione verrà notificata direttamente al genitore versante sulla piattaforma
PagoinRete mentre, per quanto riguarda il pagamento del contributo volontario, le famiglie
dovranno seguire le seguenti indicazioni:

1. accedere al sistema Pago in rete;
2. selezionare l’area VERSAMENTI VOLONTARI;
3. inserendo il codice meccanografico TOIC852004, cliccando su “cerca”, apparirà
l’elenco scuola: cliccare su “azioni”

;

4. comparirà la lista dei versamenti eseguibili;
5. inserire i dati dell’alunno (C.F., Nome, Cognome e scuola frequentata);
6. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di
pagamento online (PayPal, Satispay, etc.)
stampa o salvataggio del documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la
codifica BAR‐ Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.
•

Qualora si riscontrassero problemi nella visualizzazione dell’evento di pagamento tramite il sistema
“PagoinRete”, si consiglia di contattare la segreteria didattica prima della scadenza del 23/09/22.
Si ricorda che ogni utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla
legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Matteo Vacca Cavalotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93

