ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “VIA GIACOSA”
SCUOLA DELL’INFANZIA via Pontano 43/ via Mosso – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 –20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Russo 23 – 20127 Milano
Codice univoco UF6I7B C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41578 - Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.icgiacosa.edu.it

COM. N. 76
Milano, 23 novembre 2021
Ai Signori genitori

Oggetto: assicurazione obbligatoria e contributo tramite sistema Pago In Rete

Con la presente si informa che è stato emesso per gli alunni un avviso di pagamento di € 7,50 per
il pagamento dell’assicurazione obbligatoria tramite il sistema di pagamenti online del MIUR Pago
In Rete.
Si comunica inoltre, che per gli alunni DVA il pagamento è facoltativo e che per le famiglie che hanno
più figli iscritti presso il nostro Istituto, così come stabilito dal Consiglio d’Istituto, si pagherà soltanto la
quota per un figlio.

I Genitori possono:
 Eseguire il pagamento in modalità «On Line» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento
che preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in cc, etc.)
 In caso di difficoltà ed in via transitoria, una seconda opzione potrà essere l’utilizzo di un
documento di pagamento, stampato autonomamente o dalla segreteria scolastica, e recarsi
presso uno dei PSP (Banca, Posta, Tabaccherie)

COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE A Pago In Rete?
Accedere al servizio è semplice, è possibile effettuare direttamente l’accesso attraverso:






la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
la tua carta d’identità elettronica (CIE)
le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già
utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30
settembre 2021
Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online.

COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE su Pago In Rete?
ON LINE
 Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e
confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di
pagamento)
OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
 Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la
sezione del Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati o altri PSP .
Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato
potrà essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento.
Si invitano tutti i genitori a rispettare la scadenza fissata per il 04/12/2021 oltre la quale non è
più possibile pagare il bollettino pago in rete.

Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Francesco Muraro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

