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Comunicazione n 3 

 

        Arenzano, 18/08/2022 

       

Alla c.a. dei 

genitori degli alunni  

dell’IC Arenzano 

 

OGGETTO: versamento quota assicurativa/contributo volontario 

 

Si comunica alle famiglie che: la quota relativa alle spese di assicurazione, necessaria per la 

permanenza nei plessi e a copertura delle attività inserite nel PTOF e la quota di contribuzione volontaria 

per sostenere e finanziare le attività integrative proposte ad arricchimento del piano dell’offerta 

formativa, dovranno essere versate tramite il sistema PAGOINRETE. 

I genitori che non sono ancora profilati sono invitati a seguire le informazioni riportate a termine 

del presente avviso per poter procedere alla propria registrazione e quindi al suddetto pagamento.  

Si ricorda che come deliberato dal Consiglio di Istituto (del. n 15 del 30/06/2022) la quota assicurativa 

(obbligatoria) + spese di gestione corrisponde a euro 10, il contributo volontario corrisponde a euro 15, il 

versamento dovrà essere fatto entro il  

31 DICEMBRE p.v. 

 

Si ringraziano tutte le famiglie che vorranno sostenere la Scuola e si ricorda che le erogazioni liberali a 

favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, 

sono detraibili dall’imposta sul reddito 

Si precisa che le quote volontarie versate verranno utilizzate per: 

 allestimenti dei cortili interni dei plessi per svolgere attività didattiche all’aperto (trasformazione in 

aree verdi) 

 attività con esperti per ampliamento dell’offerta formativa 

 organizzazione dei plessi 

 

       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

http://www.icarenzano.edu.it/
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SINTESI PER LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA PAGOINRETE 

 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici emessi  

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

3. ricevere via email la conferma del pagamento eseguito e può  

4. scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo: 

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

si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

COME ACCEDERE 

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 

 Se si ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio 

 Disponendo delle credenziali si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy. 

   Se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio 

cliccando sul link Registrati 

 

COME REGISTRARSI 

a) Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: inserire i propri dati anagrafici e un 

indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere 

(username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la 

certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

b) Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio la richiesta di essere associato all'alunno (o 

agli alunni) frequentanti per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una volta che la 

segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l'utente si 

ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

c) Email della scuola a cui inviare la richiesta: geic82100p@istruzione.it 

d) Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

COME PAGARE 

Accedere al sito http://www.istruzione.it/pagoinrete 

 

 Cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

 Nella schermata successiva selezionare “VERSAMENTI VOLONTARI” 

 individuare IC Arenzano 

 Cliccare sulla lente accanto al nominativo della nostra scuola 

 selezionare avviso “Assicurazione studenti + contributo volontario AS 2022/23 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
mailto:geic82100p@istruzione.it
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete
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1. scegliere 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; 

2. selezionare un PSP e procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

 

SERVIZI DI PAGAMENTO DISPONIBILI 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 

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

 

ASSISTENZA  

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 

603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

In caso di ulteriori necessità è possibile contattare, in orario di segreteria: dalle ore 9 alle ore 13.30 la 

referente amministrativa: Sig.ra Parodi Patrizia 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html

