
 

Prot. nr., vedi segnatura    Casorate Sempione, vedi segnatura 

C.I. n. 45      

       Ai Signori Genitori Alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° grado 

e, p.c. A tutti i docenti 

Loro sedi 

 

Oggetto: Pagamento della quota assicurativa e del contributo volontario 

per gli alunni. A.S. 2022/2023. 

 

Si comunica che a seguito dell’avvio della procedura di rinnovo del piano 

assicurativo per il triennio 2022-2025, e come da Verbale di aggiudicazione per 

l’assicurazione della scuola del 02/09/2022 prot. nr. 4606/U, a partire dall’a.s. 

2022/23 la quota assicurativa a carico di ogni alunno sarà di Euro 7,50 

confermando l’affidamento alla Compagnia Unipol SAI Pluriass srl. 

 

Come di consueto si richiede, inoltre, il versamento di un contributo 

volontario a partire da € 12,50. Si ricorda che il pagamento del contributo 

volontario da parte delle famiglie è essenziale per consentire all’Istituto una 

progettualità di qualità a totale beneficio degli alunni in termini di: 

o ampliamento dell’offerta formativa: progetti di plesso, potenziamento 

linguistico, materiali e attrezzature sportive. 

o innovazione tecnologica (acquisto e manutenzione attrezzatture 

tecnologiche). 

L’utilizzo del contributo verrà rendicontato in modo accurato e trasparente a fine 

anno scolastico, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie. 

Ciascun plesso disporrà esattamente della quota versata dai genitori degli alunni lì 

frequentanti. 
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Per le famiglie sarà possibile portare il contributo in detrazione nella 

dichiarazione dei redditi (Rif. Legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3–8- e L. legge n. 

107/2015). 

 

Si riassumono di seguito gli importi da versare:  

• Assicurazione: Euro 7,50 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; 

• Contributo volontario: a partire da Euro 12,50 per la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria. 

 

Il pagamento della quota assicurativa e del contributo volontario dovrà 

essere effettuato entro e non oltre il 23/10/2022 esclusivamente attraverso il 

Sistema Pago in rete.  

Di seguito alcune brevi indicazioni su come accedere alla visualizzazione dei 

pagamenti che i genitori potranno effettuare attraverso Pago in Rete: 

1. cliccare sul link www.istruzione.it/pagoinrete e premere il 

pulsante ACCEDI, posizionato in alto a destra.  

2. cliccare sul pulsante “Entra con SPID” e seguire le istruzioni 

inserendo le proprie credenziali. 

3. clicca sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” come di seguito 

illustrato: 

 

 



 

Si sottolinea che per pagare la quota assicurativa ed il contributo volontario si 

dovrà procedere con due differenti operazioni. 

PAGAMENTO ASSICURAZIONE  

Per pagare assicurazione cliccare su “VISUALIZZA PAGAMENTI”. 

 

 

 

• Il genitore visualizzerà tutti gli avvisi di pagamento a lui associati; nello 

specifico quelli relativi alla “copertura assicurativa a.s. 2022/23”. 

• A questo punto eseguire pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

• Per pagare il contributo volontario cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

 

• Cercare l’istituto digitando il rispettivo codice meccanografico (VAIC865004) 

o la località (Lombardia/Varese/Casorate Sempione). 

 

 



 

• Una volta comparso il nome dell’Istituto prescelto, cliccare sul simbolo della 

lente nella colonna AZIONI. 

 

• Nella “Lista versamenti eseguibili” in corrispondenza dell’evento di   

pagamento da effettuare “Contributo volontario”, cliccare sul simbolo 

dell’Euro nella colonna AZIONI. 

• Compilare con i dati dell’Alunno/a e modificare l’importo in base al 

contributo da versare (apparirà in automatica Euro 12,50 in quanto il 

sistema non accetta valore 0), cliccare su “Effettua il pagamento”. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (VALIDO PER TUTTI I TIPI DI VERSAMENTO) 

Scegliere nel carrello: 

• Modalità online: utilizzare la propria carta di credito o richiedere l’addebito 

in conto. 

• Modalità Offline: scaricare e/o stampare il documento di pagamento 

predisposto dal sistema con BAR-CODE/qr-CODE per pagare presso: 

Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati/Uffici postali, ricevitorie e 

tabaccherie. 

• Home banking, canali digitali di Poste italiane o APP degli Istituti di Credito 

 

STAMPA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

Cliccare su: 

• Visualizza pagamenti; 

• Selezionare PAGATO dal menu a tendina del campo “Stato” 

• In corrispondenza del versamento effettuato (controllare causale e codice 

avviso) selezionare l’icona Documenti 

 



 

• Visualizzare l’Attestazione di pagamento o la Ricevuta telematica. 

 

Il servizio Pago in Rete è completamente gratuito ed è disponibile 24 ore su 

24 tutti i giorni. L’Ufficio di segreteria (0331296182) rimarrà a disposizione per 

eventuali chiarimenti. È attivo il servizio di assistenza Pago in Rete disponibile 

al numero verde 800.588.518.  

 

   Il Dirigente Scolastico 
     Maria Elena Tarantino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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