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Prot. n. 3093/IV.1.1
A TUTTI I GENITORI
Dell’I.C. “Giovanni Falcone”
INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
SITO WEB
CIRCOLARE N. 8
Oggetto:

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2022-2023 - Pagamento
telematico delle famiglie tramite il servizio MIUR Pago In Rete –

Si comunica alle SS.LL. che il versamento dell’assicurazione e contributo volontario a.s. 2022/2023 dovrà
essere effettuato esclusivamente entro il 20/12/2022 sul sistema PAGO IN RETE al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Si può accedere al portale tramite le credenziali SPID o tramite le credenziali di ISTANZE ONLINE, qualora
fossero in vostro possesso come di seguito indicato:
Pago in Rete MIUR → Vai al Servizio → Cliccare Come accedere → Accedi → Vai a Pago in Rete Scuole →
Versamenti Volontari → Codice Meccanografico digitare RMIC8EP00Q → cliccare sulla lente sotto AZIONI →
scegliere il versamento da effettuare cliccando a destra effettua il pagamento.

Compilare il modello con Codice Fiscale alunno, Nome alunno, Cognome alunno,
-

l’importo è di €. 40,00 per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria (di cui €.
10,00 per assicurazione e €. 30,00 di contributo volontario);
l’importo è di €. 60,00 per gli alunni iscritti alla scuola a secondaria di primo grado (di cui
€.10,00 per assicurazione e €. 50,00 di contributo volontario);
dal secondo figlio c’è la riduzione è di € 15,00 dalla quota intera del secondo figlio in tutti
gli ordini di scuola dell’Istituto.

Si comunica che la segreteria può stampare il bollettino compilato a chi ne fa richiesta.
Per la scuola primaria e dell’infanzia chiedendo all’insegnante di classe, per la scuola secondaria
chiamando al n. 06/86891638.
Si segnala l’importanza di effettuare il pagamento di quanto richiesto per supportare il buon
funzionamento delle attività didattiche.

Roma 19/09/2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Antonella CROCE
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

