
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Mazzini-Capograssi”  

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ grado 

V.le Mazzini, 2 – SULMONA 

C.F. 92020760663 

PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.it 
 

 

 
Al    sito web dell’Istituto  

Ai genitori  degli alunni sc. Secondaria 
 

 

    

     Oggetto: Proroga  per  pagamento quota assicurazione scolastica obbligatoria - A.S. 2021/2022  

Viste le richieste di proroga relative al pagamento dell’assicurazione ricevute dai Genitori,  si comunica che lo 
scrivente Istituto ha provveduto a creare un nuovo evento di pagamento sul portale Pago in Rete .  
Sarà possibile regolarizzare il premio assicurativo a partire dal giorno 09/12/2021 e non oltre il giorno 
18/12/2021. 
 
 La procedura per eseguire il pagamento è la stessa riportata nell’Avviso prot. 9272 del 03.11.2021 
 
 

IL VERSAMENTO (Euro 7.00)  ANDRA’ EFFETTUATO ENTRO il  18/12/2021  

tramite  PIATTAFORMA PAGO IN RETE 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  
CODICE EVENTO: 60663211209103738ZOFJT 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il link:  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  per mezzo di username e password (credenziali): 
 

 Il genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse credenziali 
utilizzate per l’iscrizione; 

 Oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 
 

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito:  

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

 

I genitori degli alunni che dovessero riscontrare problemi possono inviare una mail all'indirizzo 
aqic83400d@istruzione.it  entro sabato 11.12.2021 indicando: 

1. cognome e nome dell’alunno  
2. classe/sezione  
3. ordine di scuola (infanzia, primaria, sec. primo grado) 
4. plesso frequentato  

per poi ritirare in segreteria nelle giornate da lunedì 13 a venerdì 17  dalle ore 10.00 alle ore 13.00  la  stampa 
del bollettino in modo da provvedere al pagamento. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                              Il  Dirigente Scolastico 

                                 Domenica PAGANO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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