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Circ. n. 71 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Pagamento assicurazione e contributo volontario a.s. 2022-23 

Si informano le SS.LL. che è stato notificato l’avviso di pagamento dell’assicurazione alunni ai 

genitori/tutori tramite il servizio Pago in Rete. Il pagamento è previsto entro la data del 15 

novembre 2022. 

L’importo è di 9 euro per alunno. 

Si precisa che non è stata effettuata nessuna associazione alunno/rappresentante di classe; 

pertanto, ciascun genitore/tutore dovrà effettuare il versamento individuale. 

 

Per i genitori/tutori che hanno più figli che frequentano questo istituto comprensivo, in 

qualsiasi plesso, non è possibile effettuare un pagamento unico per l’assicurazione ma sarà 

necessario procedere ad un pagamento per ciascun figlio. 

 

Per eventuali segnalazioni/difficoltà, si prega di comunicare con la segreteria dell’Istituto mezzo 

e-mail all’indirizzo miic852004@istruzione.it o telefonicamente al n. 0331427611 dalle ore 11.30 

alle 13.00. 

 

Il pagamento va effettuato tramite il servizio Pago In Rete, il sistema di pagamenti online del 

MIUR che consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici, relativi ad 

attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione, contributi 

per ampliamento offerta formativa e altro, emessi dalla segreteria scolastica per gli alunni 

frequentanti. 

 

Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione da PC, Smartphone o Tablet le famiglie 

possono: 

- Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole 

presso cui sono iscritti gli alunni; 

- Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, etc.) e scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi 

a Pagamento: Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) 

quello più conveniente 

- Ricevere via email la conferma del pagamento eseguito e scaricare la ricevuta 

telematica ‐ attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 
COME ACCEDERE 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito del nostro istituto. 

mailto:miic852004@istruzione.it
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Accedere al servizio Pago In Rete 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito previa registrazione al portale del MIUR. 

L’utente già registrato al Portale del MIUR può effettuare l’accesso al servizio Pago in rete 

cliccando sul link “ACCEDI” posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto. 
Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali) 

 Si può accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), tramite le credenziali 

SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere 

con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio. 
Se non si dispone delle credenziali occorre effettuare la registrazione. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy. 

 

Registrazione (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR 

di Polis o di Iscrizioni Online) 

Si possono ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamenti effettuando la 

registrazione. Per la registrazione (che prevede quattro passaggi) occorre inserire in appositi 

campi i propri dati personali (codice fiscale, dati anagrafici) e disporre di un indirizzo mail 

personale. 

 
Attivazione del servizio pagamenti 

Per attivare i pagamenti occorre cliccare su ACCEDI in alto a destra 
 

È possibile consultare il 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 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
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1. Accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio 

pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

2. L’utente registrato dovrà cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” in basso a 

sinistra nella pagina. 
 

3. Nella schermata successiva si dovrà selezionare la scheda VERSAMENTI VOLONTARI e 

inserire direttamente, nel riquadro a destra, il codice meccanografico della nostra scuola 

MIIC852004 
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4. Successivamente, cliccando sull’icona a forma di lente di ingrandimento, sotto la voce 

AZIONI, sarà possibile visualizzare la lista dei pagamenti eseguibili predisposti dalla 

segreteria. 

5. Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

Per effettuare un pagamento, occorre cliccare su AZIONI per l’avviso da pagare 
 

Quindi scegliere tra uno di questi sistemi: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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- Pagare 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 

preferisci 

- Scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino 

Postale PA), 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. 

 

Contributo volontario 

Si precisa che è possibile, oltre che pagare l’assicurazione, offrire un contributo volontario 

per le attività dell’Istituto per i seguenti importi scegliendo tra le seguenti causali: 
 Euro 11,00 - Contributo volontario genitori a.s. 2021/22 – 1 figlio frequentante 

 Euro 17,00 - Contributo volontario genitori a.s. 2021/22 – 2 figli frequentanti 

 Euro 13,00 - Contributo volontario genitori a.s. 2021/22 – 3 o più figli frequentanti 

 

A tal proposito si evidenzia l’importanza di questo contributo che permette alla scuola 

l’organizzazione di attività curriculari ed extracurriculari, previste dal Piano dell’Offerta formativa 

quali i corsi di Inglese in Madre Lingua, i Corsi Clil, il corso di approfondimento di Latino, le 

lezioni pomeridiane del Corso ad Indirizzo sportivo, nonché dare continuità a Progetti come lo 

sportello di supporto psicologico per alunni e famiglie. 

 

 Informativa 

L’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 “Pago in 

Rete” è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola, nella sezione Privacy ed è allegata all’avviso 

di pagamento.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Legnano, 27 ottobre 2022 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Carelli 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


