
    

                                                                                      

Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) -   distretto n. 12 

C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

tel.: 0823/742417 – fax: 0823/495029 
Prot.n. 10169/VI.5                            Casagiove 06/12/2022 

          Ai Genitori degli alunni 

          Dell’I.C. “Moro-Pascoli” 

          Di Casagiove (CE) 

          Al sito WEB della Scuola 

          All’Albo 

Oggetto: PROROGA ASSICURAZIONE a.s. 2022-2023- Alunni 

 Viste le richieste di proroga per il versamento della quota assicurativa a.s. 2022-2023, Si comunica 

ai genitori degli alunni frequentanti  l’Istituto “Moro-Pascoli” che , a partire da oggi 06/12/2022 e fino al 

16/12/2022,  è possibile effettuare il versamento relativo alla quota per l’assicurazione per l’ a.s. 

2022/2023 pari a Euro 6.00 accedendo alla piattaforma PAGO IN RETE- sez. VERSAMENTI VOLONTARI 

disponibile anche sul sito web dell’istituto. 

Per effettuare  un versamento volontario l’utente deve accedere alla piattaforma Pago in rete – sez. 

VERSAMENTI VOLONTARI e seguire le seguenti indicazioni: 

a) ricercare la scuola di interesse  

b) visualizzare  gli eventi di pagamento  che la scuola ha reso eseguibili, ricercare e selezionare la causale 

del contributo che si vuole versare: PROROGA Assicurazione ALUNNI A.S. 2022/2023  

d) procedere con il pagamento di € 6,00. ll sistema, prima di procedere con la transazione, richiede alcune 

informazioni necessarie per effettuare il versamento: Nome, cognome e codice fiscale dell’alunno. Nel 

campo note inserire la seguente dicitura: PROROGA Assicurazione ALUNNI A.S. 2022/2023 

Si precisa quanto segue: 

-il presente avviso è rivolto ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE NON HANNO EFFETTUATO ANCORA IL 

VERSAMENTO.  Chi ha già effettuato il versamento non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento. 

- il versamento deve essere effettuato ENTRO E NON OLTRE il giorno 16/12/2022. Si richiede il rigoroso 

rispetto di questo termine in vista della chiusura dell’anno finanziario.  

La segreteria resta a disposizione per ogni chiarimento o supporto. 

Distinti saluti. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                       Dott.ssa Teresa LUONGO 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



 


