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ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE 
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1  CAVALLERMAGGIORE 

Tel. 0172382134 Codice fiscale 86004550041 
Posta Elettr.: segreteria@istitutosobrero.it - Posta elettr. Ministeriale: cnic838009@istruzione.it 

Posta elettr. Ministeriale certificata:cnic838009@pec.istruzione.it 

 
Prot n° signed/IV.01  
C.I. n 9 
 

Ai sigg. genitori degli alunni 
 

Cavallermaggiore, 12/09/2022 
 
 
 
OGGETTO: Pagamento del Diario di Istituto e della quota Assicurazione alunni a.s. 
2022/2023 attraverso la piattaforma PAGOINRETE 
 
 
Si comunica che la quota per l’acquisto del Diario di Istituto, già in possesso degli alunni, è pari ad € 
6,00 e va versata entro il 14 Ottobre 2022.  
 
La quota di Assicurazione per l’a.s. 2022/2023 è pari ad € 7,50 da versarsi entro il 14 Ottobre 
2022. La compagnia assicurativa alla quale è stato affidato il servizio per la Responsabilità Civile, 
Infortuni, Assistenza e Tutela legale è AIG EUROPE S.A (Gruppo Benacquista Assicurazioni).  
 
La polizza assicurativa copre gli infortuni verificatesi durante la permanenza a scuola e per lo 
svolgimento di attività scolastiche durante le gite e le visite guidate.  
Copia della polizza sarà affissa all’albo dell’Istituto, presso la sede di Piazza Nobel. 
 
Si chiede ai Signori Genitori di far pervenire copia delle ricevute di pagamento ai docenti. 
 
Entrambi i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti 
per la Scuole Pubbliche Italiane “PagoInRete”.  
Il sistema consente in modo semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti alla 
scuola.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOINRETE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI (per chi 
non avesse effettuato l’accesso lo scorso anno). 
 
 Per effettuare i pagamenti, le famiglie accedono al sito istituzionale 
http://www.istruzione.it/pagoinrete e cliccano il pulsante ACCEDI situato in alto a destra.  
Si può accedere con SPID, o con le credenziali di Iscrizioni Online (se in possesso) oppure previa 
registrazione che consente di ottenere le credenziali di accesso.  
Per registrarsi cliccare su “Registrati”, e una volta entrati seguire 4 semplici passaggi:  
1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";  
2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserirei un indirizzo email personale attivo (da 
digitare due volte per sicurezza);  
3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI". 
 Nel caso si riscontrassero degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente 
ed effettuare le correzioni necessarie;  
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4. per completare la registrazione accedere, infine, alla casella e-mail (indicata al punto 2), 
visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo.  
Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 
per accedere al servizio Pago In Rete.  
Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password provvisoria ricevuta con la seconda email. 
La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 
lettera minuscola.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 
tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 
disposizione: 

 addebito in conto   
 carta di credito  
 bollettino postale online precompilato  

 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da 
utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Simonetta BOGLIOTTI 
Documento sottoscritto con firma digitale e 

successivamente sottoposto ad archiviazione e  
conservazione legale, secondo la normativa vigente 
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