
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 72 

 

Alle famiglie degli alunni dell'I. C. "Mattia Preti"  

Al personale docente e ATA dell’Istituto  

Al sito web 

 

Oggetto: Pagamento quota assicurazione a.s. 2021/2022 mediante Pago in Rete/Pago PA - Servizio 

pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione.  

 

Si comunica che la quota per l'assicurazione annuale degli alunni dell’I.C. Mattia Preti è pari a €. 6,00 e 

deve essere versata entro il 30/10/2021.  

Anche per il personale docente e ATA la quota prevista è pari ad € 6,00.  

La scuola ha provveduto ad emettere gli avvisi di pagamento mediante Pago in Rete/Pago PA -Servizio 

pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione.  

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema previsto per la Pubblica 

Amministrazione Italiana "PagoPa".  

Per l'accesso delle famiglie e del personale a questo nuovo sistema di pagamento, si possono seguire le 

seguenti istruzioni:  

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E PER IL 

PERSONALE.  

Accedere al sito istituzionale https://www.istruzione.it/pagoinrete/, cliccare su “Accedi” in alto a destra 

nella Home. Si può accedere con SPID o con le credenziali utilizzate per le Iscrizioni Online (se in possesso) 

oppure previa registrazione al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html che consente di 

ottenere le credenziali di accesso.  

Per registrarsi cliccare su "Registrati" e, una volta entrati, seguire 4 semplici passaggi:  

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";  

2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un indirizzo e-mail personale attivo (da 

digitare due volte per sicurezza);  

3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI". Nel caso si 

riscontrassero degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare 

le correzioni necessarie;  

4. per completare la registrazione accedere, infine, alla casella e-mail (indicata al punto 2), visualizzare 

la mail ricevuta da "MIUR Comunicazione" e cliccare sul link presente nel testo.  

Completata la registrazione si riceverà una seconda mail con le credenziali (username e password) per 

accedere al servizio Pago In Rete. 

Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password provvisoria ricevuta con la seconda mail.  

La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 

lettera minuscola.  

Effettuato l'accesso a Pago in Rete:  

1. cliccare in alto a destra su “ACCEDI”;  

2. poi sul Link in basso “Vai a Pago in Rete Scuole”;  

3. dal menù in alto selezionare “Versamenti Volontari”;  
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4. effettuare la ricerca della scuola tramite selezione della Regione- Provincia- Comune o tramite il 

seguente codice meccanografico: CZIC86100D;  

5. individuata la scuola d’interesse cliccare su Azioni, apparirà la lista dei versamenti eseguibili;  

6. cliccare su azione e compilare i vari campi richiesti.  

 

Si precisa che l’importo non è modificabile per le quote indicate (Euro 6,00).  

Nelle note è opportuno indicare il nome dell’alunno, la classe e il plesso.  

Le famiglie ed il personale, per tutti i pagamenti effettuati, avranno sempre a disposizione una Ricevuta 

telematica.  

 

I genitori che dovessero incontrare difficoltà nell’eseguire la procedura indicata, potranno rivolgersi, dalle 

ore 11,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, alla segreteria della scuola che provvederà ad emettere avviso di 

pagamento da effettuare presso tutti gli esercenti abilitati al pagamento in rete (Poste, Banche, Tabaccherie). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 prof.ssa Michela Adduci 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

 


