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Circolare n. 100 
Casale Monf.to data del protocollo 

Alla Cortese Attenzione  
Dei Genitori dell’Istituto Comprensivo 

p.c. Ai Docenti 
 
Oggetto: Modalità di versamento copertura assicurativa e diario scolastico. 
 
Si comunica alle famiglie che per agevolare il pagamento della quota assicurativa e del diario 
scolastico tramite sistema Pago in Rete si provvederà a consegnare nei prossimi giorni il modulo in 
cartaceo in PDF a ciascun alunno per il tramite delle insegnanti.  

Nello specifico i documenti sopracitati riguardano: 

1. Il versamento per la copertura assicurativa, per un valore pari a € 9,50  

(compresa l’estensione Covid-19) per gli alunni di ogni grado. 

2. Il versamento per il diario scolastico, per un valore pari a € 6,50  

per gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado. 

Il/i documento/i, conterrà i codici QR-code per consentire il pagamento presso sportelli bancari, atm 
abilitati, tabaccai, app e altri PSP= prestatori di servizi abilitati, anche a mezzo contanti.  

Il pagamento non può essere effettuato presso l’ufficio postale.  

I versamenti richiesti alle famiglie possono essere eseguiti dai genitori solo a favore del conto di 
accredito prescelto dalla scuola per l'evento. In questo caso si tratta del conto corrente bancario. 

N.B. Qualora le famiglie volessero procedere al pagamento online, per al servizio dovranno: 

1. Registrarsi sul portale del MI (ministero dell'istruzione)  

(Il genitore - e/o tutore, delegato, responsabile genitoriale- che si è già registrato al portale del MI per 
l’iscrizione on-line dell'alunno può accedere al servizio Pago In Rete con le stesse credenziali di cui dispone).  

2. Accettare le condizioni specifiche del servizio Pago In Rete. 

Tuttavia, per la fruizione del servizio è richiesta l’accettazione delle condizioni sulla privacy. Pertanto, coloro i quali 
volessero procedere con questa modalità devono recarsi in Segreteria, affinché il richiedente possa essere configurato 
come versante per l’alunno. 

Da quel momento l'utente, riceverà la notifica dal sistema per ogni avviso di pagamento intestato all’ alunno e potrà 
provvedere al pagamento per conto dell’alunno (tramite il servizio subito on-line dal sito o scaricando un documento 
utile per il pagamento presso le banche, gli uffici postali ed altri PSP) ed infine potrà scaricare gli attestati di ogni 
pagamento eseguito. 

Per ulteriori informazioni si veda il link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 

Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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