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Circ. 50 

Oggetto: Pagamento assicurazione

Si informa l’utenza tutta che a partire dalla data odierna è possibile provvedere al versamento dell

quota annuale dell’assicurazione che 

il singolo alunno/dipendente 2022-

 
Come già comunicato nel mese
disponibile  Pago  In Rete, il 
effettuare  i  pagamenti  degli  avvisi
quali: 

• tasse scolastiche; 

• attività extracurriculari;

• mensa; 

• trasporti; 

• viaggi di istruzione; 

• visite guidate; 

• ed altri contributi. 

 
Si ricorda che dal 28 febbraio 2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a 
favore dell’Istituto diversa da quella
disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Si
invitano pertanto i genitori/familiari

 
Attraverso la piattaforma le famiglie

 Visualizzare il quadro 

emessi anche da scuole 
 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 

pagamento e scegliendo
 Scaricare la ricevuta telematica

fiscali. 

 

Si allega alla presente una guida semplificata.

 
Guspini, 05.10.2022 
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assicurazione 22-23 alunni e personale. 

’utenza tutta che a partire dalla data odierna è possibile provvedere al versamento dell

azione che ammonta a € 7.50 ed è relativa alla  Copertura Assicurativa 

-2023. La scadenza è fissata al 6.11.2022. 

mese di febbraio 2021, con  circolare  n.  173,  per  le  scuole  è  
 sistema di pagamenti on line  che  consente  alle  famiglie  di  

effettuare  i  pagamenti  degli  avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi

extracurriculari; 

Si ricorda che dal 28 febbraio 2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a 
quella effettuata tramite il servizio Pago In

disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Si
genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema

famiglie possono: 

 complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati

 differenti; 
uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 

pagamento e scegliendo tra una lista di Prestatori di Servizi di Pagamento
telematica - attestazione valida per le eventuali

Si allega alla presente una guida semplificata. 

Il Dirigente

[firmato digitalmente ai

Codice dell’Amministrazione e norme

Vinci” 
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caic88400r@istruzione.it – 

Tel. 
Guspini 

 0709353301 

 
0709353115 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

’utenza tutta che a partire dalla data odierna è possibile provvedere al versamento della 

Copertura Assicurativa per 

con  circolare  n.  173,  per  le  scuole  è  
line  che  consente  alle  famiglie  di  

diversi servizi erogati, 

Si ricorda che dal 28 febbraio 2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a 
In Rete. Tutti i servizi 

disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Si 
sistema PagoInRete. 

intestati ai propri figli, 

uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di 

Pagamento (PSP). 
eventuali detrazioni 

Dirigente Scolastico 

Giuliana Angius  

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

norme ad esso connesse] 
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