Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI”

Prot 7884

Vercelli, 28 settembre 2021
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo FERRARI

OGGETTO: Versamento quota ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021-222
Questo Istituto come negli anni precedenti ha provveduto a sottoscrivere una polizza assicurativa
che copre da ogni rischio e/o responsabilità sia durante le normali attività didattiche svolte in classe o
fuori, sia per i rischi in itinere. Il costo stabilito è di € 8,50.
Inoltre, come in passato, in base ad apposita delibera del Consiglio d’Istituto, si richiede un
contributo volontario per l’acquisto di materiale didattico e per lo svolgimento di attività connesse
all’Ampliamento dell’Offerta formativa; l’importo richiesto è di € 8,50.
Pertanto i genitori devono versare la somma di € 8,50, per la copertura assicurativa mentre sono
invitati a versare la somma di € 8,50, quale contributo volontario, per un totale di € 17,00, entro e
non oltre il giorno 04 novembre 2021 esclusivamente tramite il sistema PAGOPA raggiungibile dal
sito
http://www.pagoinrete.istruzione.it.
Si può accedere al servizio Pago In Rete:
• tramite un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio
Se si dispone di una di queste credenziali si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul
link ACCEDI
Se non si dispone di nessuna delle due precedenti credenziali, bisogna effettuare la registrazione al servizio
cliccando sul link REGISTRATI
DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE:
codice fiscale del genitore, indirizzo e mail
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy.
Come pagare
Per effettuare un pagamento on line l’utente:
• seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
• sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino
postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista
dei PSP che permettono tale modalità;
– seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP
PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente
Assistenza

Le famiglie possono ricevere assistenza telefonica al numero 080 / 92 67 603 (attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30).

Si precisa che il mancato pagamento dell’assicurazione precluderà all’alunno la
possibilità di partecipare alle uscite sul territorio e alle visite d’istruzione.

La polizza è operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:
Alunni diversamente abili purché in possesso di certificazione 104 e diagnosi funzionale
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