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 Prot. n. 9312/VI.5                                                                                                                      Casagiove, 03/11/2021  

                                                                   
 Alle famiglie 

                                     I.C. “Moro-Pascoli”  
Casagiove  
Alla DSGA  

Agli Atti  
Al sito web  

 
Oggetto: Pagamento quota assicurazione a.s. 2022/2023 mediante Pago in Rete/Pago PA -Servizio 
pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione  
 
Si comunica che la quota per l’assicurazione per il corrente a.s. è pari ad € 6,00 e va versata entro il 
20 novembre 2022.  
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la 
Pubblica Amministrazione Italiana “PagoPa”.  
NON SONO AMMESSE MODALITA’ DIFFERENTI DI PAGAMENTO. 
 
1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA.  
 
Per effettuare i pagamenti, si accede al sito istituzionale www.iccasagiove.edu.it e si utilizza la 
piattaforma “Pago in Rete”.  
Come accedere a “Pago in Rete”:  
- con le credenziali SPID 
- con le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d'iscrizione online  
 
 
Per chi non possiede le suddette credenziali, occorre effettuare la registrazione, cliccando 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 inserire 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;  
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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.  Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password 
provvisoria ricevuta con la seconda e-mail.  
 
Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online (utilizzando la propria carta di credito o 
richiedendo l’addebito in conto) accedendo al servizio “pagoPA” direttamente da Pago In Rete, 
oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del documento per il pagamento 
predisposto dal sistema. 
 
Per tutti i pagamenti effettuati, si 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 e si invita al rispetto del termine previsto per il versamento 
(20 novembre). 
 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                         Dott.ssa Teresa Luongo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


