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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“GRAZIELLA MURARI”

Via B. Barbarani, 4 – 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 0457950034 Fax 0456370697 - C.F. 93136120230 – C.M. VRIC865006

N. protocollo e data in segnatura
Circolare n 26
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
“G. MURARI” di Valeggio sul Mincio

Oggetto: versamento contributo volontario e assicurazione a.s. 2021-2022. Comunicazione
attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line da parte delle famiglie.
Per l’anno scolastico 2021/2022 come da delibera del Consiglio d’Istituto n.114 del 8/09/2021 si
conferma l’importo del contributo annuale che comprende la quota di assicurazione di € 6,00
OBBLIGATORIA PER TUTTI, libretto personale, materiale di uso corrente e didattico, progetti con
esperti esterni, ampliamento offerta formativa.
Quote da versare:
• Scuola dell’Infanzia € 30,00 (quota fissa per ogni alunno);
• Scuola Primaria e Secondaria € 30,00 (quota da ridurre per fratelli secondo la tabella
sotto indicata).
FRATELLI

QUOTA

Due fratelli alla scuola dell’Infanzia

€ 30,00 + € 30,00
€ 60,00
(Per ogni altro fratello €
30,00)

-un fratello alla scuola dell’Infanzia e € 30,00 + € 25,00
uno alla Scuola primaria o secondaria; (Per ogni fratello € 25,00)
-due fratelli alla scuola primaria o
secondaria;
-un fratello alla scuola primaria e uno
alla scuola secondaria;

TOTALE DA VERSARE

€ 55,00

La polizza di assicurazione è stata stipulata con la BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC – Via del Lido,
106 – 04100 Latina, Tel 0773/457901, Fax 0773/019867, e-mail sinistri@sicurezzascuola.it e
comprende i seguenti rischi: INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE.
Si ricorda che senza il versamento dell’assicurazione gli alunni non potranno partecipare a nessuna
delle attività proposte dal PTOF e alle uscite didattiche.
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Si chiede ai genitori di provvedere al pagamento entro e non oltre il 31 ottobre. Per poter versare
il contributo volontario e il pagamento dell’assicurazione è necessario registrarsi alla piattaforma
PagoInRete come da procedura indicata sotto.

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA “PagoInRete” PER IL PAGAMENTO
Si comunica che tutti i pagamenti saranno da effettuarsi SOLO attraverso piattaforma Pago In Rete
come da normativa vigente. Il sistema di pagamenti on line consente alle famiglie di effettuare i
pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati, quali ad esempio:
• tasse scolastiche
• attività extracurriculari
• mensa
• trasporti
• viaggi di istruzione
• visite guidate
• ed altri contributi.
Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo
portatile. Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema
PagoInRete.
Attraverso la piattaforma le famiglie possono:
➢ Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
anche da scuole differenti;
➢ Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
➢ Scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

COME ACCEDERE
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento presente sulla home page
del sito di istituto
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf.

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:
1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/) si accede alla pagina di registrazione utente per
inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione il
sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di
inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email
inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. Il genitore/tutore registrato sarà poi
associato al figlio, da parte della Scuola frequentata.
2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo allo stesso portale del MIUR l'utente
registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta
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che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del
MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli
avvisi intestati ai propri figli. L'utente sarà avvisato tramite email dell'avvenuto inoltro di un
avviso di pagamento da parte della Scuola.
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Consultare anche il video: Pago In Rete – come accedere al servizio

COME PAGARE
Per effettuare un pagamento on line l’utente deve:
1. selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e
bollettino postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema
visualizzerà lista dei PSP (prestatori di servizi di pagamento) che permettono tale modalità;
3. selezionare un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP. Per
ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
Consultare anche i video:
Pago In Rete – come effettuare i pagamenti
Pago In Rete - Pagamenti presso i PSP abilitati
SERVIZI DI PAGAMENTO DISPONIBILI
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
ASSISTENZA
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:
080 / 92 67 603
attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
045/7950034
attivo dal martedì al sabato dalle 11.15 alle 13.15 (Sign.ra Alice)
In relazione al servizio “Pago in rete si allega una informativa sul trattamento dati (per informare
gli interessati sulle finalità del Trattamento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Frigo
Firmato da:
FRIGO IRENE
Codice fiscale: FRGRNI81H63G489C
24/09/2021 13:38:01

