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Circolare n° 17– A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì  07/10/2021 
 

IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 Alle Famiglie degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA 

Al Sito Web d’Istituto  

www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO:  Pagamento Assicurazione Scolastica Alunni A.S. 2021-2022 – e contributo volontario. 

                         Indicazioni su come usare il sistema PAGO In RETE. 
 

Si comunica che a copertura dell’Assicurazione Scolastica degli Alunni per l’A.S. 2021/2022, bisogna 

effettuare ENTRO e NON OLTRE il 16 OTTOBRE 2021 il versamento di 10,00 (dieci/00  euro), che 

comprendono € 9,00 (nove/00 Euro) per la copertura Assicurativa e € 1,00 (Un/00 euro) di contributo 

volontario. 
 

Si coglie l’occasione per rendere noto che i contributi volontari contribuiscono all’acquisto di materiali didattici 

etc… per gli alunni dell’Istituto e siamo certi che vorrete sostenere i nostri sforzi per migliorare quanto la Scuola già 

offre in fatto di materiali (Tecnologici, libri,  etc…). 
 

Nel ricordare quanto la copertura assicurativa sia importante per la tranquillità degli alunni e delle famiglie, si 

invitano le Famiglie degli Alunni a voler provvedere al più presto e di consegnare copia dell’avvenuto 

versamento alla docente di classe, che a sua volta entro il 18 OTTOBRE 2021, consegnerà quanto ricevuto dagli 

alunni all’Ufficio di Segreteria Area Didattica di questo I.C. 
 

Da questo anno scolastico non sarà più possibile eseguire i pagamenti dell’assicurazione, delle visite guidate, 

dei viaggi di istruzione o della partecipazione a corsi a pagamento con la solita modalità.  
 

Si dovrà, invece, utilizzare Pago In Rete (PIR), il sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) per 

la gestione dei pagamenti scolastici, che interagirà direttamente con la piattaforma PagoPA.  

 

 

 

 

 

 
 

 Approfondimento: si precisa che questo I.C. richiede il  seguente contributo: 
 
 

 

a) contributo obbligatorio ai sensi della C.M. n. 312/12 avente per oggetto “Indicazioni in merito all’utilizzo dei 
contributi scolastici delle famiglie”. La quota parte di contributo obbligatorio copre quindi le spese direttamente 
sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, al fine di: 
 

 

 

 Garantire l’assicurazione integrativa; la quota destinata al premio per la copertura assicurativa in caso di 
Responsabilità Civile Terzi (RCT)-Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)- Infortuni- Tutela Legale  – 
Assistenza nonché per Malattie Infettive - Respiratorie, compreso il Covid-19, per l’a.s.  2021-2022, è pari ad                  
€ 9,00 (nove/00); è opportuno sottolineare che gli alunni non in regola con il versamento della quota obbligatoria 
non sono coperti da polizza assicurativa integrativa; 
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b) contributo volontario ai sensi della Legge 40/07 che così recita “… le erogazioni liberali a favore degli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di 

istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, 

all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di 

tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 

dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 3 1997, n. 241”.  
 

 

       Ne consegue che il contributo volontario, pur non essendo in alcun modo obbligatorio, risponde comunque alle 

esigenze di funzionamento didattico, al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi ed integrativi. Si tratta 

di una scelta imprescindibile, per potere migliorare la nostra offerta formativa e garantire così piena promozione 

della qualità che l’istituto intende offrire ai propri studenti ad integrazione di quanto destinato nel Programma 

Annuale. 
 

 

Il Contributo volontario è stato già stabilito nel tempo da delibere di Consiglio d’Istituto. Anche quest’anno  si 
chiede il contributo volontario di € 1,00 (euro uno/00). 
 
 

Pertanto ogni genitore verserà ENTRO e NON OLTRE il 16 OTTOBRE 2021 la somma complessiva di                
€ 10,00 (euro dieci/00) pro capite  

 
 

PAGO In RETE permette di:  
 

 eseguire i pagamenti elettronici delle tasse scolastiche e dei contributi richiesti dalle scuole per i servizi 
offerti agli alunni (assicurazione, visite didattiche e viaggi di istruzione, corsi…)  
 

I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, garantendo 

la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme  
 

I Genitori possono:   

- Eseguire il pagamento in modalità «On Line» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento che 

preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in cc, etc.) 
 

- Utilizzare il documento di pagamento, stampato autonomamente o dalla segreteria scolastica, e recarsi presso 

uno dei PSP (Banca, Posta, Tabaccherie)  
 

 COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE A Pago In Rete?  
 

Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o 

effettuare direttamente l’accesso in caso si posseggano:  
 

 Le credenziali SPID  

 Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti  

 Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online  
 

Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto, si potrà effettuare la registrazione dal sito 

ufficiale del MI fornendo:  
 

•Codice Fiscale          •Dati anagrafici        •Un indirizzo di posta elettronica attivo 
 

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo 

e-mail fornito  
 

COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE su Pago In Rete?  
 

ON LINE  
 

 Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e confermando il 
pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento)  
 

OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)  
 Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la sezione del 

Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP  
 

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà essere 

scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento  
 

Per ulteriori informazioni, si allega alla presente una presentazione Power Point in cui le indicazioni su 

descritte sono meglio dettagliate, 

                              F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

ATTI 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei 

contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico delle Famiglie. 
 

 

Premesso che le Pubbliche Amministrazioni devono consentire a cittadini e imprese di effettuare 

pagamenti elettronici, rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento e avvalendosi della 

piattaforma del Nodo dei Pagamenti SPC, si comunica che il MIUR ha messo a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

scuole per i diversi servizi erogati, quali: 

 

- Contributo volontario 

- Assicurazione 

- Viaggi di Istruzione e visite guidate 

 

Si invitano, pertanto, i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la registrazione al sistema, 

fornendo esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR, 

usando PC, smartphone o Tablet. 

 

Attraverso la Piattaforma le famiglie possono: 

 

1. Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

anche da scuole differenti; 

 

2. Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di PS quello più conveniente. 
 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’I.C. “1° Circolo” di  Vibo Valentia 

(banner presente sulla home page) oppure dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo: 

 

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