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Alle famiglie degli Alunni 

Atti  

                                 

             

OGGETTO: Pagamento quota assicurativa alunni - anno solare 2023   

  

Si informano le famiglie che è necessario rinnovare il pagamento della quota assicurativa 

obbligatoria (responsabilità civile terzi), per l’anno solare 2023.  

  

Il versamento, pari ad € 6,00 per ciascun alunno, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro 

il giorno 05 aprile 2023 solo ed esclusivamente tramite il portale PAGO IN RETE secondo la 

procedura di seguito indicata:    

  

Accedendo al portale web del MIUR usando PC, smartphone o tablet le famiglie possono:  

- visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

dalle scuole presso cui sono iscritti;  

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

(bonifico bancario o postale, etc.);  

- scaricare la ricevuta telematica attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  

  

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

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

 

Si precisa che gli alunni diversamente abili sono assicurati gratuitamente. 

 

Nuovi iscritti alla Scuola dell’infanzia 

 

I genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia per accedere al servizio è necessario che 

effettuino due passaggi:  

  

1) Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: inserire i propri dati anagrafici e un 

indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione il sistema rilascerà l'utenza per accedere al 

sistema (user name) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. 

Dopo la certificazione dell’indirizzo e mail inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola tramite il modulo sottostante che 

dovrà essere consegnato  ai docenti di sezione entro giovedì 16/03/2023. 

Il genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata.  

2) Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta 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 e-mail dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della 

Scuola.  

  

 

Come pagare  

  

Per effettuare un pagamento on line, l’utente genitore/tutore:  

  

a) seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei pagamenti;  

 

b) sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti.  

 

 

Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento on line (PayPal, 

Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.  

Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di 

credito/Bonifici, ecc), è possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete”, il modulo di 

pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code dell’avviso 

selezionato, ed eseguire  il pagamento presso le ricevitorie, le tabaccherie e le banche aderenti 

tramite ATM, sportelli bancari autorizzati o presso altri prestatori che offrono il servizio di 

pagamento. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento firmato digitalmente 
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Si invitano tutti i genitori/tutori a restituire il modulo sottostante, per consentire a questo ufficio lo svolgimento di tutte 

le operazioni propedeutiche per la gestione della piattaforma Pago in rete  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Sarno Episcopio 

84087 Sarno (SA) 

 

 

Il Sottoscritto ________________________________________, C.F. ___________________________. genitore/tutore  

 

dell’Alunno/a __________________________________________ frequentante per l’A.S. 2022/2023 la /Sezione  

 

________________ della Scuola __________________________ di __________________________  

 

COMUNICA 

 

 Di aver preso atto dell’informativa sul servizio “Pago in rete”, (pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/ e prestare il consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti.  

 Di aver effettuato la registrazione per l’alunno ________________________ CF. _______________________  

 

 

Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’e-mail da associare all’alunno (indicare la mail utilizzata per 

l’iscrizione in Pago in Rete)  

 

e-mail:___________________________________________                                   

       

     Data                                                                                                                                                        Firma 

____________________________________  

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/

