
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “I” 

Via Martiri della Libertà, 60 - 10099 San Mauro Torinese 
Codice Meccanografico: TOIC8AX00R - Codice fiscale 97771250012 - Cod. Univoco UFJ1PM 

Telefoni: +39 011 8222358 – 011 8986727 

Email dell'Istituto: toic8ax00r@istruzione.it 

Posta elettronica certificata (PEC): toic8ax00r@pec.istruzione.it 

AI GENITORI degli alunni 

SC. INFANZIE 

AI GENITORI degli alunni 

Classi prime SC. PRIMARIE 

e SECONDARIA 

LORO SEDI 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

AL SITO dell’IC. 

 

Circolare n. 126 del 19/11/2021 

UNICA MODALITA' DI PAGAMENTO: "Pago In Rete". 
 

OGGETTO: AVVISO pagamento assicurazione e contributo 
volontario per le  attività scolastiche 
a.s.2021/2022_SCUOLE INFANZIA 

 

AVVISO pagamento assicurazione, contributo 
volontario e diario per le   attività scolastiche 
a.s.2021/2022_SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE_”SOLO CLASSI PRIME”. 

 

 SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2021 

(Anche se gli eventi sono visibili dopo il 
30/11/2021, STOP ai pagamenti per 
chiusura saldi BANCARI) 

             
Si comunica alle SS.LL in indirizzo che in riferimento all’oggetto, sulla piattaforma 
“PagoInRete”, a decorrere dal 20/11/2021, troverete i seguenti eventi di 
pagamento: 
 

 
1. n. 1 evento di € 7,50 per versamento quota assicurativa (AVVISI INTESTATI); 
2. n. 1 evento di € 17,50 per contributo volontario (EVENTO LIBERALE) 

 
 

mailto:toic8ax00r@istruzione.it
mailto:oic8ax00r@pec.istruzione.it




 
1. n. 1 evento di € 10,00 per versamento quota assicurativa e diario (AVVISI 

INTESTATI); 
2. n. 1 evento di € 15,00 per contributo volontario (EVENTO LIBERALE) 

 
 

Per il pagamento di quanto indicato in oggetto, si rammenta alle SS.LL., come da 

Circolare n. 212 del 25/02/2021, già diramata da questo Istituto comprensivo, che: 

dal 1° marzo 2021 

NON é più possibile effettuare versamenti indirizzati al nostro Istituto tramite 

bonifico bancario, bensì attraverso il Pago In Rete, 

sul nuovo IBAN della scuola: IT 49 Y 03069 30940 100000046010 

Pertanto, non può essere accettata forma diversa di pagamento a favore della 
scuola da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 
Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi 

altro dispositivo  portatile.  

Si invitano pertanto i genitori ad effettuare la registrazione al sistema PagoInRete 

qualora non l’avessero ancora effettuato poiché da verifiche sulla piattaforma 

mancano parecchie registrazioni. 

 

Ecco spiegato perché l’Istituzione scolastica ha atteso l’emissione degli eventi in 

oggetto. 

 

L’accesso al servizio “PagoInRete” è da effettuare al seguente indirizzo:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente 

disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

 
COLLEGARSI A: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
CLICCARE SU ACCEDI 
CLICCARE SU ENTRA CON SPID 

CLICCARE SU VAI A PAGO IN RETESCUOLE 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb


 
 
Nel menù troverete: 
 
Versamenti volontari: seguite indicazioni cercando la scuola TOIC8AX00R e procedete 
al pagamento del contributo volontario. 
 
Visualizza pagamenti: i genitori registrati e associati troveranno gli avvisi per diario e 
assicurazione (classi prime scuole primarie e secondarie) e l’avviso solo per 
assicurazione (scuole infanzia). 
 

I genitori che non riusciranno a visualizzare nulla è perché ad oggi, nonostante 

“l’obbligatorietà”  

dal 1° marzo 2021, risultano ancora non registrati in piattaforma. 

La registrazione è propedeutica all’associazione del versante all’alunno (non è 

sufficiente il modulo inoltrato alla segreteria) 

 
Per chiarimenti, contattare la DSGA Sig.ra LOFARO Assunta. 

Si ringrazia della collaborazione. 
 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                        Tamara MICALE 

  (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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