
 

 

Montecarlo,  23/10/2020  

                                                                                                                                                            

 Circolare N. 48 

  Ai genitori degli alunni 

- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria 

-  Secondaria di I° grado  
 

di Montecarlo e di Villa Basilica 
 

Al sito web  
 
 

OGGETTO: Assicurazione alunni per l’ anno scolastico 2021/202. 
 
Si comunica che la quota assicurativa per l’ anno scolastico 2021/2022 è  pari ad € 6,00 (sei 
euro). 
E’ stato inoltre deliberato dal Consiglio d’Istituto per tutti i plessi una polizza integrativa specifica per 
malattie infettive-respiratorie di carattere pandemico (COVID 19)  di euro 3.  
 
TOTALE ASSICURAZIONE  9 EURO 
 
 La scuola emette un avviso digitale di pagamento intestato al singolo  alunno (pagatore) e il 
sistema Pago In Rete notifica l’avviso ad ogni utente del sistema che la scuola ha abilitato alla 
visualizzazione/pagamento degli avvisi per conto dell’alunno (versante). 
Il  versante abilitato riceve dal sistema Pago In Rete una mail di notifica all’indirizzo di contatto 
comunicato in fase di registrazione al servizio. Accedendo all’area riservata di Pago In Rete il versante 
potrà visualizzare i dettagli dell’avviso emesso e provvedere al pagamento.  
 

Come si effettua il pagamento dell’assicurazione a.s. 2021/2022:  

 
1. Si accede con le proprie credenziali (SPID oppure con user+password) su Pago In Rete 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

2. Cliccare sul box       

3. Selezionare il menu “VISUALIZZA PAGAMENTI”   : qui saranno visibili 

tutti gli avvisi notificati al genitore/versante per conto dell’alunno/alunni per cui agisce;  

4. Selezionando “da pagare” dal menu a tendina, cliccare su CERCA: compariranno tutti gli eventi 

da pagare tra cui l’evento con causale “Assicurazione alunni 2021-2022”  riferita al plesso 

frequentato dall’alunno/i;  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/


 

 

 NB: l’importo indicato (€ 9,00 per alunno) NON è modificabile in quanto 

l’assicurazione è obbligatoria 

5. Selezionare l’evento di interesse tra quelli notificati (è possibile effettuare il pagamento anche 

per più eventi) e cliccare su  per procedere con il pagamento: 

 direttamente on line (es: tramite home banking, carta prepagata, ecc.)   
 oppure scaricare/stampare il documento di pagamento per effettuare 

versamento off line in una fase successiva, tramite gli altri canali ammessi (es. 
ricevitorie, banca, ufficio postale ecc.) 

 
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ ed il tutorial messo a disposizione dal 

Ministero che vi guiderà nella procedura, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto all’interno del 

banner PAGO IN RETE. 

La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti ed in caso di estrema difficoltà. 

 
La quota per la copertura assicurativa, da versare entro il 15 novembre 2021 è obbligatoria per 

tutti e viene interamente versata alla Compagnia Assicuratrice BENACQUISTA ASSICURAZIONI. 

 
  
Ringrazio i genitori per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Mechelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c2, 
D.L.gs.39/93) 


