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CIRCOLARE N. 087 
 

Cassano d’Adda, 28 ottobre 2021 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

  dell’Istituto Comprensivo Q. Di Vona 

                               

 

OGGETTO: Pagamento Assicurazione Scolastica a.s.2021/2022 con Servizio Pago in Rete - PagoPA  

 

              

Si comunica che l’Istituto ha sottoscritto una nuova polizza assicurativa RC ed Infortuni Alunni con 

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. 

 

La polizza, obbligatoria per tutti gli studenti, prevede il pagamento di una quota/alunno pari a Euro 6,50 

tramite       il  servizio  Pago in Rete (Sistema  obbligatorio  per  qualsiasi  versamento verso  la  Pubblica 

Amministrazione). 

 

Si informa che la Scuola sta generando gli Avvisi telematici affinché le famiglie possano procedere al 

pagamento. 

 

Si invitano pertanto i genitori a controllare il proprio Avviso e procedere al pagamento ENTRO il 21/11/2021, 

per poter beneficiare della copertura assicurativa. Di seguito le istruzioni: 

 

1. collegarsi al portale PAGO IN RETE: https://www.istruzione.it/pagoinrete  
2. cliccare sul pulsante “ACCEDI” in alto a destra 

3. inserire username e password delle credenziali MIUR usate per iscrivere i propri figli alla scuola primaria o 

secondaria, oppure utilizzare il proprio SPID  

4. cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”  

5. ricercare l’istituto Comprensivo Q. di Vona di Cassano d’Adda oppure inserire il codice meccanografico 

MIIC8CC00P  

6. cliccare sul simbolo “lente di ingrandimento” presente nella colonna “Azioni” all’estremità destra della riga 

corrispondente all’I.C. Di Vona  

7. nella lista dei versamenti eseguibili comparirà l’avviso emesso dalla Scuola  

8. scegliere l’avviso che si desidera pagare  

9. cliccare sul simbolo dell’Euro “<€” nella colonna “Azioni” all’estremità destra  

10. compilare i campi richiesti con i dati del soggetto per cui si esegue il pagamento (dati Alunno)  

11. cliccare sul pulsante “Effettua il pagamento”  

12. scaricare e/o stampare l’avviso da pagare nel modo preferito (banca, tabaccheria, poste, bonifico online…)  

13. in alternativa, per chi è già registrato al servizio Pago PA, procedere online pagando attraverso Pago PA. 

 

Per eventuali problemi con la suddetta procedura, contattare la segreteria. 

                 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
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