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Prot. e data vedi segnatura                                                   Sora,                         

 

                                                                  Ai Genitori degli Alunni 

Al Presidente del CDI Sig. Giovanni Sangermano 

Al Vice Presidente del CDI Sig.Tersigni Francesca  

Ai Docenti ed al personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: 1.Assicurazione facoltativa alunni e personale, anno scolastico 2022/2023. Scadenza del 

versamento: 15/11/2022; 

2. Versamento quota sezione primavera mese novembre 2022. 

 

 

Spett.li Famiglie e Dipendenti della scuola. 

 

Si informa 

che il fascicolo informativo della Compagnia “Benacquista Assicurazioni snc” per la copertura assicurativa 

alunni e personale, per l’anno scolastico 2022/2023, è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo 

all’indirizzo www.ic2sora.edu.it. 

 

Il sito https://www.istruzione.it/pagoinrete è disponibile e predisposto, per famiglie e dipendenti della 

scuola, affinché si possa portare a termine l’operazione di pagamento dell’assicurazione direttamente on 

line. 

Il costo per ogni transazione di pagamento per la polizza assicurativa è di Eur 4,50 sia per gli alunni sia per 

il personale mentre per i docenti di sostegno e gli alunni che usufruiscono di bisogni educativi speciali (L. 

104/92) la transazione sarà gratuita. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 15 novembre 2022 tramite il portale “PAGO IN RETE”. 

Si ricorda che per accedere al servizio PaaoInRete, i Genitori/Tutori che sono in possesso di una identità 

digitale (SPID), possono utilizzare le medesime credenziali, oppure CIE (Carta d’Identità elettronica). Il 

personale dell’istituzione scolastica può utilizzare anche le medesime credenziali usate per l’accesso al 

servizio POLIS - Istanze on line 
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Istruzioni per il pagamento  PAGOINRETE 

 

Per effettuare il versamento con SPID, CIE o credenziali POLIS seguire le sottoelencate indicazioni: 

 

1. Andare sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure sul nostro sito istituzionale 

 

 

 

2. Cliccare sull’icona   

 

(verrà visualizzata la sottostante pagina) 

 

 

3. Cliccare sulla voce ACCEDI in alto a destra 

 

 

Verra visualizzata la pagina per il login come da foto sottostante 

 

 

4. Per accedere digitare le proprie credenziali SPID o POLIS 

 

http://www.ic2sora.edu.it


Pag. 3 a 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cliccare sul tasto VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
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6. Selezionare  VERSAMENTI VOLONTARI 

 

 

Verra visualizzata  la pagina relativa ai Versamenti volontari  

7. Dopo aver inserito I corretti valori nel campo Regione (Lazio), Provincia (Frosinone) e Comune 

(Sora), digitate il seguente codice meccanografico del nostro Istituto: FRIC850006 e cliccare su 

“Cerca”. Comparirà il nome del nostro istituto “IC2^ “RICCARDO GULIA“ nell’elenco scuole. 
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8. Cliccare sulla lente in corrispondenza della colonna AZIONI 

(COME DA FOTO SOTTO RIPORTATA). 

 

Verrà visualizzato l’elenco delle operazioni di pagamento che si possono effettuare distinte per anno 

scolastico e causali. 

 

 

9.  Selezionare in corrispondenza della riga contente la causale 

“ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/23” 

il simbolo <€  della colonna  Azioni (come indicato dalla freccia rossa) 
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Si apre la schermata dell’Inserimento dati per il pagamento 

 

10. Inserire qui i dati richiesti relativi all’alunno o al personale scolastico. L’importo è già 

inserito, non serve modificarlo. Può comunque essere modificato per importi maggiori . 

 

 

11.  Selezionare l’icona blu   “Effettua il Pagamento” . 

 

Apparirà la schermata    “Carrello pagamenti” 
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12. Sono possibili due opzioni di pagamento: 

- Procedi con il pagamento immediato (con carta di credito) 

- Scarica documento di pagamento 

in questo ultimo caso si può procedere al pagamento del modulo (anche in contanti) presso  

prestatori  di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal - Lottomatica, 

tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio PagoPA) o con i servizi home banking.  

L’avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e Codice  

interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento 

abilitati. 

****** 

 

2. VERSAMENTO QUOTA SEZIONE PRIMAVERA MESE NOVEMBRE 2022. 

Per il pagamento della quota sezione primavera la procedura è quella descritta fino al punto 8 poi 

proseguire come di seguito: 

 

A - Selezionare in corrispondenza della riga contente la causale “SEZIONE 

PRIMAVERA “ il simbolo <€  della colonna  Azioni (come indicato dalla freccia rossa nella foto 

sottostante). 
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B - L’importo da versare per il servizio è da personalizzare secondo secondo le seguenti tariffe:  

fascia oraria 8.00/13.00:  155,00 euro mensile; 

fascia oraria 8.00/14.00:  165,00 euro mensile; 

fascia oraria 8.00/16.00:  185,00 euro mensile.  

   *ATTENZIONE, l’importo visualizzato di € 155,00, andrà modificato, nella casella indicata con la 

freccia rossa nella foto sottostante, in base al servizio che di si usufruisce come da fasce oraria sopra 

indicata. 

 

 

 

 

Fare altresì ATTENZIONE:  il Sistema, nel caso di pagamenti immediati on line potrebbe generare un 

messaggio secondo il quale il pagamento non è andata a buon fine; 

tale messaggio potrebbe essere dovuto ad un problema tecnico e, quindi, prima di ripetere il pagamento,  

si invita a verificare se l’importo è stato invece regolarmente addebitato ed effettivamente pagato.  

Si evidenzia la necessità che gli Utenti, siano essi Genitori/Tutori o dipendenti della Scuola – qualora non  

già in possesso delle credenziali MIUR o SPID sopra citate - procedano alla registrazione a sistema. 

Si ricorda che i presenti versamenti sono integralmente detraibili, come spese scolastiche, nella 

dichiarazione dei redditi. A tale scopo dovrà essere conservata copia del pagamento ai fini dell

a detraibilità. 

 

Cordiali saluti.   

                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Avv. Maddalena Cioci 

                                                               Firmato digitalmente  
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