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                                                                                      Alle famiglie                                                                                   

I.C. “Moro-Pascoli” 

Casagiove                                                                                 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Pagamento quota assicurazione alunni a.s. 2020/2021 mediante Pago in Rete/Pago PA -Servizio 

pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione 

 

                  Si comunica che la quota per l’assicurazione alunni per il corrente a.s. è pari ad € 6,00 e va versata 

entro il 31 dicembre 2020.  

           Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la Pubblica 

Amministrazione Italiana “PagoPa”.  

        Per facilitare l’accesso alle famiglie a questo nuovo sistema di pagamento, l’Istituzione scolastica utilizza un 

software specifico messo a disposizione dall’Azienda Axios  che consente in modo semplice, attraverso pochi 

passaggi, di effettuare i versamenti dovuti alla scuola.  

 

1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.  

Per effettuare i pagamenti,  le famiglie accedono al sito istituzionale www.iccasagiove.edu.it e utilizzano la 

piattaforma “Pago in Rete”. Si può  accedere con SPID, o con le  credenziali di Iscrizioni Online (se in possesso) 

oppure previa registrazione al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html che consente di  

ottenere le credenziali di accesso. 

Per registrarsu cliccare su “Registrati”, e una volta entrati seguire  4 semplici passaggi: 

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot"; 
2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserirei un  indirizzo email personale attivo 

(da digitare due volte per sicurezza); 
3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI". Nel caso si  

riscontrassero degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed 
effettuare le correzioni necessarie; 

4. per completare la registrazione accedere, infine,  alla casella e-mail (indicata al punto 2), 
visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo. 

Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 
password) per accedere al servizio Pago In Rete. 

http://www.iccasagiove.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html


Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password provvisoria  ricevuta con la seconda e-
mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera 
maiuscola e una lettera minuscola. 

          Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione: 

 

 addebito in conto 

  carta di credito 

  bollettino postale online precompilato 

 

 

              La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da 

utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.  

  

         Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale.  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

                                                                                        
 

 

 


