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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I , 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.:0963.548249
Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it
Alle famiglie degli alunni
Al Personale docente e ATA
Albo on line e Sito della Scuola
Al Registro Elettronico
Agli atti
OGGETTO: Sollecito pagamento assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2021/2022

Con la presente, si invita il personale scolastico e i genitori degli alunni che non hanno ancora provveduto, a versare la quota di € 5,50 relativa all’ assicurazione integrativa a.s. 2021/2022 entro il 30/11/2021.
Si comunica che per il corrente anno scolastico il servizio di assicurazione scolastica è stato affidato all’Agenzia
Benacquista Assicurazioni.
Le famiglie degli alunni e i dipendenti di questo Istituto Comprensivo potranno effettuare il pagamento
attraverso il sistema del MIUR “Pago in rete”.
Le famiglie e i dipendenti dell’istituto potranno accedere al servizio “Pago in rete” scegliendo una tra le seguenti modalità:
1. utilizzando le credenziali già in proprio possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo;
2. utilizzando lo SPID;
3. utilizzando la carta di identità elettronica;
4. utilizzando l’identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature)
Si forniscono nelle pagine che seguono delle brevi istruzioni su come procedere al pagamento tramite il
nuovo servizio “Pago in rete”, precisando il vecchio logo è stato sostituito dal nuovo che qui si riporta:

collegarsi al sito della scuola https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

cliccare sul link a destra “Pago in rete”

Cliccare su “Pago in rete”

Accedere al sevizio

Vai a pago in rete scuole

Scegliere versamenti volontari

Inserire il codice meccanografico della scuola: vvic83000c
e cliccare su “cerca”

Selezionare la lente di ingrandimento

Viene visualizzata la lista pagamenti eseguibili, scegliere il pagamento con
causale “ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022”:

Cliccare su azioni e procedere alla compilazione della scheda inserendo i dati richiesti: Codice fiscale, nome e cognome dell’alunno o della persona per
la quale si effettua il pagamento:

A questo punto è possibile effettuare immediatamente il pagamento on line, tramite il portale PagoPA, oppure stampare il bollettino da presentare in
banca, alle poste o in tabaccheria per il pagamento off line.
Alla fine del pagamento sarà possibile scaricare la ricevuta valida ai fini fiscali.
La Segreteria resta a disposizione delle famiglie per ogni tipo di assistenza.
Si ricorda che gli orari di ricevimento sono i seguenti:
Mattina
tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 12:30
Pomeriggio
lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93

