
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 
Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 

Tel. 0161/211805-255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.edu.it 
                                                                                  

Circolare int. n. 27                                                                                                              Vercelli, 15 ottobre 2020  

 

   Ai Genitori degli alunni  

                                    dell’Istituto Comprensivo FERRARI  

 

OGGETTO: Versamento quota ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020 – 21 

 

 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 € 6,50.  

 Pertanto i genitori devono versare la somma di € 8,50, per la copertura assicurativa mentre 

sono invitati a versare la somma di € 6,50, quale contributo volontario, per un totale di € 15,00, entro 

e non oltre il giorno 31 ottobre 2020. 

 

Dal corrente anno scolastico l’Istituto attiva la procedura PAGOINRETE, raggiungibile dal sito 

http://www.pagoinrete.istruzione.it come da comunicato allegato  

 

Il versamento potrà essere effettuato sia con la procedura tradizionale, tramite bonifico, sul 

sottoindicato conto corrente;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” – Vercelli 

BIVERBANCA – Agenzia di Via San Cristoforo  

CODICE IBAN IT 08 Z 06090 22308 000000987725.  
sia con la procedura tramite PAGOINRETE, che diventerà comunque OBBLIGATORIO  a partire 

da febbraio 2021, come art 24 , comma 2 del D.L. n. 76 del 16-07-2020  

 

Si precisa che il mancato pagamento dell’assicurazione precluderà all’alunno la 

possibilità di partecipare alle uscite sul territorio e alle eventuali visite d’istruzione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   Dott.ssa Fulvia CANTONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art 3 comma 2 D.lgs. 39/93  

 

 

 

Allegato: comunicazione attivazione pago in rete.  
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http://www.pagoinrete.istruzione.it/


 
 

ATTIVAZIONE “PAGOINRETE” per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto. 

In attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) (D.L.2005), del D.L. 

179/2012 e della Legge 28 febbraio 2020 n. 28 la quale dispone, a partire dal 1° luglio 2020, l’obbligo dei 

pagamenti telematici verso le pubbliche amministrazioni, con la presente si informano tutte le famiglie 

che, il ns Istituto ha attivato il servizio Pago In Rete, il sistema dei pagamenti on line del MIUR che 

consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche 

per i diversi servizi erogati, ad esempio: 

• viaggi di istruzione 

• progetti 

• attività extracurriculari  

• contributi volontari 

Accedendo al portale web del MIUR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie possono: 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da 

scuole differenti; 

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo 

quello più comodo e conveniente tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),come le banche, 

le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad 

eseguire servizi di pagamento (es. tabaccai), che aderiscono su base volontaria al sistema PagoPA, per 

erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese. 

Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

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

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 

Effettuare la registrazione è semplice e immediato. Si possono trovare tutte le indicazioni dettagliate e i 

passaggi necessari nel manuale utente predisposto dal Ministero, disponibile all’indirizzo: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE: 

codice fiscale del genitore, dati 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 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf


 
 

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 

Le famiglie possono ricevere assistenza telefonica con la segreteria didattica, come da orari indicati 

sul sito dell’Istituto.  

E’ inoltre a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 603 (attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8:00 alle ore18:30). 

 

SI RICORDA CHE A DECORRERE DAL MESE DI FEBBRAIO 2021 IL SISTEMA 

PAGOINRETE SARA’ L’UNICA MODALITA’ DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE PER I 

PAGAMENTI DOVUTI ALLA SCUOLA.  
 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                  Dott.ssa Fulvia CANTONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art 3 comma 2 D.lgs. 39/93  

 

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

