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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

C.so Duca di Genova - 00121 Roma

/fax 065695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

 
Prot. n. 2564/I.1             Roma, 24 novembre 2021 

 
Ai Genitori 

 
Al DSGA 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Assicurazione e Contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/2022. 

 

Assicurazione obbligatoria 

Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha stipulato una polizza assicurativa 

integrativa il cui costo è pari a euro 5,50 per alunno. 

Fanno eccezione gli studenti con disabilità la cui copertura è a titolo non oneroso. 

 

Contributo volontario delle famiglie 

Nella convinzione che un sostanziale apporto al buon funzionamento della Scuola possa sempre giungere 

da un dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, si rende noto che nella seduta del 28 

ottobre 2021, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere anche per l’a.s. 2021/2022, un contributo 

pari a: 

 € 24,50 Quota per un figlio 

 € 14,50 Quota per due figli 

Tali contributi rappresentano una risorsa indispensabile per l’arricchimento dell’offerta formativa e il 
supporto alla gestione dell’Istituto, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti servizi: 

- fotocopie ad uso didattico; 
- acquisto di attrezzature e strumentazioni aggiornate per i laboratori; 
- manutenzione delle apparecchiature informatiche (LIM, notebook, ecc.);  
- fornitura di attrezzature e materiali sportivi; 
- interventi di esperti esterni su specifiche tematiche culturali, scientifiche e artistiche; 
- manutenzione degli impianti di videosorveglianza e antifurto.  

È necessario chiarire che i versamenti effettuati dalle famiglie non sono obbligatori, ma si configurano come 

“erogazione liberale”. 

L’ammontare degli stessi sarà inserito nel Programma Annuale e sarà rendicontato a consuntivo, nonché 

sottoposto all’approvazione dei Revisori dei Conti del MI e del MEF.  
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Entrambi i versamenti (assicurazione e contributo) dovranno essere effettuati, entro il giorno 20 

dicembre 2021, attraverso la piattaforma Pago in rete, che dal 1 luglio 2020 è l’unica modalità prevista 

dalla normativa.  

La stessa è raggiungile al link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

                              

Allegato 1: GUIDA PAGO IN RETE I.C. “VIA GIULIANO DA SANGALLO” – ROMA 

                                                                                                                               
                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                  prof.ssa Tiziana Buono 

                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

GUIDA PAGO IN RETE I.C. “VIA GIULIANO DA SANGALLO” 

 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 

Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre delle 

credenziali (username e password). 

 Se si ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si può accedere con le 

credenziali      del gestore che l’ha rilasciata (selezionando “Entra con SPID”). 

 Se non si ha un’identità digitale SPID, si può accedere con le credenziali utilizzate per inoltrare 

la domanda d’iscrizione online dei propri figli. 

 Il personale della scuola in possesso di credenziali Polis può utilizzare queste. 

 

 ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI 

 Accedere a https://www.istruzione.it/pagoinrete/ – selezionare “Accedi” in alto a destra e 

inserire le proprie credenziali (username e password). 

Quando l’utente effettua il primo accesso è necessario visionare le condizioni generali del servizio e 

fornire il proprio consenso. 

 

 Selezionare l’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. 

 

 Dal menù in alto selezionare “Versamenti volontari”. 

 

 Cercare la scuola con “ricerca per codice” inserendo il codice meccanografico RMIC8FK007 

oppure mediante “ricerca scuola sul territorio” indicando regione (LAZIO), provincia (ROMA), 

comune (ROMA) e  selezionando “VIA GIULIANO DA SANGALLO” dall’elenco delle scuole. 

 

 In corrispondenza del nome della scuola cliccare sul simbolo della lente. 

 

 Selezionare l’icona “euro” (<€) posta in corrispondenza del versamento che si intende effettuare. 

I versamenti da effettuare verranno visualizzati direttamente dal sistema e sono i seguenti: 

 Assicurazione 2021/2022 Plesso secondaria Sangallo (5,50 euro – importo fisso) 

 

 Assicurazione 2021/2022 Plesso primaria Garrone (5,50 euro – importo fisso) 

 

 Contributo volontario a.s. 2021/2022 (Quota per un figlio € 24,50 - Quota per due figli € 

14,50– importo modificabile  in considerazione del  numero dei figli iscritti) 

 
 

 Inserire i dati dell’ALUNNO e selezionare “effettua il pagamento”. 

 

 Attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato”, l’utente sarà indirizzato alla 

piattaforma per i pagamenti elettronici “pagoPA” dove potrà procedere al versamento on-line. 
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 In alternativa, chi non può effettuare il versamento on line, attivando il pulsante “Scarica il 

documento di  pagamento”, otterrà il modello predisposto dal sistema e potrà pagare presso le 

ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su tablet e smartphone o 

altri prestatori abilitati. 

 

N.B. Si comunica che, entrando in VISUALIZZA PAGAMENTI, sarà possibile rintracciare le 

ricevute telematiche dei versamenti effettuati e scaricare le attestazioni utili ai fini fiscali. 

 


