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Circ. Interna n. 103 

                      Varedo, 18/01/2023 

 
        -    Ai genitori degli alunni 

             I.C. A. MORO e M.RI FANI 

        -    Sito/Atti 

 

Oggetto:  ASSICURAZIONE ALUNNI Anno 2023  e DIARIO SCOLASTICO A. S. 2023/24  - 

               Modalità di pagamento su Pago in Rete 

 

Si comunica che la quota complessiva  relativa al pagamento dell’Assicurazione degli Alunni e del Diario Scolastico, 

da versare tassativamente entro il 15.02.2023,  mediante il portale Pago In Rete, è pari ad  € 10,05. 

Dettaglio importi: 

 7,00 Assicurazione alunni anno 2023   

 3,05 Diario a. s. 2023/2024  (ESCLUSI i bambini della Scuola dell’Infanzia -  Future Classi Prime 

Scuole Primarie  - Classi Terze Scuola Secondaria I Grado – Alunni classi QUINTE che non si 

sono iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto). 

 

I Genitori non ancora iscritti al portale “Pago In Rete” potranno farlo accedendo tramite SPID  

al sito www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

  

Per eseguire i pagamenti, previa registrazione, occorre procedere nel seguente modo: 

- www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  

- cliccare su ACCEDI - inserire le proprie credenziali (SPID)  e fare il LOGIN 

- andare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE – VERSAMENTI VOLONTARI* 

- inserire il codice meccanografico della scuola:  MBIC87000E e cliccare su CERCA – Confermare la Scuola 

- comparirà la voce LISTA VERSAMENTI ESEGUIBILI 

- Cliccare su simbolo “€ “  

- L’importo è modificabile  (€ 10,05  per entrambe le quote - € 7,00 per gli alunni che non devono 

acquistare il diario – vedi sopra) 

- Compilare i campi obbligatori con i dati dell’alunno e nelle note inserire classe e plesso. 

- Effettuare il pagamento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                       

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott. ssa Angela  De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 
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