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Oggetto: Versamento della quota per assicurazione scolastica e diario scolastico.

 

Gentili Signori,  

 

Vi comunico che il costo complessivo del 

prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria o la 

10,00.  

 

Gli alunni che frequenteranno la Scuola dell’infanzia

consegnare la ricevuta del pagamento

 

Tali importi dovranno essere versat

centralizzato per i pagamenti telematici

pagamenti dei contributi e delle tasse per i serv

iscriversi al servizio poiché non sarà possibile accettare altre forme di pagamento.

 

 

 

 

Una volta registrati e fatto l’accesso, è necessario andare alla pagina 

Versamenti volontari, cercare l’istituto attraverso la ricerca della scuola sul territorio o inserendo il codice 

meccanografico CNIC83000p e selezionare

si devono versare. 

 

DIARIO  

Il diario di Istituto potrà essere ritirato dagli

ricevuta del pagamento all’insegnante che contestualmente consegnerà il diario.

  

ASSICURAZIONE 

La quota assicurativa è di 6,50 euro ad alunno.

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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                  Ai genitori degli alunni

      Scuola dell'Infanzia

                  Scuola Primaria cl. 1

                  Scuola Secondaria cl. 1

della quota per assicurazione scolastica e diario scolastico.

 

costo complessivo del diario scolastico e della quota assicurativa

prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria o la scuola Secondaria di 1° grado

Scuola dell’infanzia devono versare la sola quota assicurativa di 

amento nei primi giorni di lezione alle insegnanti della sezione.

versati entro il 12 settembre utilizzando Pago in rete

per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione su cui devono essere

pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici. Chi non avesse ancora provveduto, è pregato di 

iscriversi al servizio poiché non sarà possibile accettare altre forme di pagamento. 

Una volta registrati e fatto l’accesso, è necessario andare alla pagina Pago in Rete Scuole

, cercare l’istituto attraverso la ricerca della scuola sul territorio o inserendo il codice 

elezionare nella lista dei pagamenti eseguibili il contributo o i

Il diario di Istituto potrà essere ritirato dagli alunni a partire dal primo giorno di scuola 

all’insegnante che contestualmente consegnerà il diario. 

La quota assicurativa è di 6,50 euro ad alunno. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

 
 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle: 

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria cl. 1-2-3-4-5 

Scuola Secondaria cl. 1-2-3 

della quota per assicurazione scolastica e diario scolastico. 

quota assicurativa per gli alunni che il 

scuola Secondaria di 1° grado è di €. 

devono versare la sola quota assicurativa di €. 6,50 e 

nei primi giorni di lezione alle insegnanti della sezione.  

Pago in rete, il servizio 

su cui devono essere  eseguiti tutti i 

Chi non avesse ancora provveduto, è pregato di 

Pago in Rete Scuole, selezionare 

, cercare l’istituto attraverso la ricerca della scuola sul territorio o inserendo il codice 

il contributo o i contributi che 

a partire dal primo giorno di scuola presentando la 



La compagnia di Assicurazione ci ha comunicato che gli alunni con certificazione di disabilità non sono tenuti 

al pagamento in quanto sono assicurati a titolo gratuito. Dovranno esibire quindi solo la ricevuta del 

pagamento del diario scolastico (€. 3,50) nel caso di frequenza della Scuola Primaria o Secondaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giannino Marzola  
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