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CIRCOLARE N.39 

 

Ai genitori degli alunni  

 

 

OGGETTO: Integrazione della circolare n. 14 avente oggetto: Contributo volontario famiglie e 

quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 2019/2020. 

 

 

Si ricorda che dal 4 al 20 Novembre sarà possibile effettuare il pagamento del contributo volontario 

famiglie (22 euro)  e la quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni e R.C. (euro 8) per l’a.s. 

2019/2020 sul portale MIUR “pago in rete”. L’iscrizione effettuata nel mese di ottobre, come 

richiedeva la circolare n. 14, è molto importante perchè permetterà altre transazioni verso la scuola 

come ad esempio le quote per eventuali visite d’istruzione. 

Gli interessati riceveranno personalmente 2 avvisi di pagamento tramite l’indirizzo email personale 

(uno per l’assicurazione e uno per il contributo volontario). Il pagamento è nominale e legato al 

nominativo dell’allievo perciò è sufficiente pagare una volta sola i due avvisi.  

 

Ad integrazione della circolare n. 14, al fine di agevolare tutta l’operazione si precisa quanto segue: 

 

1) Le credenziali utilizzate per l’iscrizione dei figli a scuola, utilizzate nel portale del MIUR 

“iscrizioni on line” al primo anno di scuola primaria sono valide anche per il “pago in rete. 

Altrimenti si procederà con le credenziali generate dall’iscrizione già effettuata direttamente 

su pago in rete. 

2) La modalità più immediata e veloce per il pagamento risulta essere quella online che può 

avvenire: 

- con carta di credito, anche prepagata;  (Attenzione: si segnalano difficoltà a pagare con Poste Pay) 

- con bonifico e addebito in conto corrente bancario da un istituto di credito tra quelli che consentono 

questa modalità di pagamento. 

-  N. B. molto agevole per il pagamento può essere l’applicazione del cellulare “Satispay" che non 

ha costi aggiuntivi di commissione, il  procedimento online è rapido; una volta selezionato questo 

metodo di pagamento è sufficiente solo acconsentire la transizione dall'applicazione nel telefono. 

3) E’ possibile il pagamento off-line scaricando e/o stampando dal sistema il documento con 

QR-code utile per pagare successivamente presso ricevitorie, tabaccai ed altri PSP abilitati 

Tuttavia questa modalità può essere soggetta a costi aggiuntivi di commissione. 

N.B. Da verifiche effettuate dai docenti che hanno utilizzato il pago in rete- modalità offline, 

si riscontrano alcune difficoltà a pagare con il foglio stampato con QR-code presso diversi 

esercenti di Brisighella, mentre sembra funzionare senza particolari difficoltà a Fognano e 

Marzeno. 

La segreteria sarà disponibile, in caso di difficoltà per effettuazione del pagamento con uno “sportello  

d’assistenza”  nella giornata di Giovedì dalle 12,00 alle 13,00. 
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  Prof. Emanuele Pirrottina         

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

mailto:raic80700a@istruzione.it

