
 
Roma, 29-10-2021 
                                                                                                         Al personale scolastico  

Alle famiglie  
Al DSGA  

Al sito web - albo online 

CIRCOLARE N. 56 
 

OGGETTO: assicurazione integrativa a.s. 2021/22 
 
Si comunica che questo Istituto Scolastico ha provveduto a stipulare uno specifico contratto 
di assicurazione integrativa con ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.  
 
La quota definita a persona, che sarà versata all’istituzione scolastica a partire dal 5 
novembre fino al 30 novembre 2021 da parte delle famiglie per il corrente anno scolastico 
2021-2022, è pari ad euro 6,00 ad alunno. 
 
Tale quota potrà essere versata anche dal personale docente e ATA dell’Istituto interessato. 
Detto pagamento, sulla base della vigente normativa, dovrà essere versato tramite il 
sistema PAGO IN RETE, con le seguenti modalità: 
 

● accedere al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/; 
● cliccare su ACCEDI in alto a destra; 
● effettuare l’accesso con la modalità prescelta con le credenziali ottenute al momento 

dell’iscrizione on line o con lo SPID personale o con la Carta d’Identità Elettronica 
CIE (e relativi pin e dispositivi) 

● cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE; 
● cliccare su “VISUALIZZA PAGAMENTI” in alto; 
● apparirà un elenco di pagamenti da effettuare, fra cui quello denominato 

“ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2021/22” (uno per ogni figlio); 
● flaggare la riga corrispondente e poi cliccare sul bottone “Effettua pagamento” che si 

attiva col flag; 
● effettuare il pagamento secondo l’opzione preferita; si consiglia di scegliere la 

modalità di pagamento “Scarica documento di pagamento”, scaricando la ricevuta, da 
pagare negli appositi esercizi postali o commerciali o con QR code tramite app. 

 
A supporto delle famiglie, l’Istituto ha attivato uno Sportello a partire dal 5/11/2021 al 
30/11/2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la portineria del 
Plesso Fellini in Via Belforte del Chienti 24. Si raccomanda di presentarsi muniti di 
credenziali di accesso al portale Pago in Rete (credenziali ottenute con la domanda di 
Iscrizione Online oppure SPID oppure CIE con relativi pin e dispositivi). Si precisa che la 
scuola non può procedere al rilascio di SPID. 
 



 
 
 
 
 
Allegati 
Allegato 1: SET INFORMATIVO SCUOLA 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Paolo Lozzi 

documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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