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S.Polo d’Enza, 14/05/2021 

PROT.2527                   Ai genitori dell’I.C. “Petrarca”  
  
 OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/22 
 
Il Consiglio d’istituto ha deliberato l’ammontare del contributo per l’anno scolastico 2021/22, che corrisponde a 
€25,00 per alunno ed €20,00 per gli eventuali fratelli, di cui euro 8,00 per il rimborso dell’assicurazione alunni 
(gratuita per gli alunni con disabilità ex L.104/92) e il resto a sostegno dell'attività didattica. 
Oltre a ciò, a Settembre la scuola consegnerà a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie il diario scolastico 
d’istituto gratuito. 
Per consentire alla scuola di programmare l’offerta formativa sulla base della disponibilità realizzata, si raccomanda a 
tutte le famiglie di provvedere al pagamento del contributo volontario entro il 15 Luglio 2021. 
Siete invitati a pagare utilizzando la nuova piattaforma http://istruzione.it/pagoinrete . Chi non possiede un’identità 
SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online, dovrà registrarsi cliccando su ‘Come Registrarsi’ al sito 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html . 
 
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO TRAMITE ‘PAGO IN RETE’ – IC F.PETRARCA S.POLO D’ENZA 

• Dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ accedere tramite ‘Accedi’ in alto a destra con le credenziali 
d’identità SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online.  
Qualora non si sia in possesso delle credenziali, registrarsi al sito al sito  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

• Cliccare ‘Vai a pago in Rete SCUOLE’ –  

• Selezionare ‘Versamenti volontari’ nella barra in alto 

• Inserire codice meccanografico della scuola: reic821003 – Cliccare ‘Cerca’ 

• Comparirà l’evento relativo al contributo volontario a.s. 2020-21 per coloro che non hanno ancora versato e 
l’evento relativo al contributo volontario a.s. 2021-22 per tutti. 

• Selezionare ‘Azioni’ nella barra del contributo da pagare, selezionare di nuovo ‘Azioni’ (simbolo€) 

• Nella schermata successiva inserire codice fiscale, nome, cognome dell’alunno per cui si sta versando e 
l’importo. 

• Se si volesse pagare in un’unica soluzione per tutti i figli, aggiungere i nomi dell’altro/altri figli in ‘Note’ e 
indicare l’importo totale. 

• Cliccare ‘Effettua il pagamento’ 

• Nella schermata successiva è possibile scegliere se pagare online immediatamente o scaricare e stampare il 
bollettino per pagare presso prestatori di servizio di pagamento (tabaccheria, posta, supermercati abilitati...)  

• Qualora si fosse impossibilitati ad accedere alla piattaforma e pagare in questa modalità, è possibile chiedere 
il bollettino di pagamento presso la segreteria. 

        Il dirigente scolastico 
        Prof.ssa Silvia Ovi 
 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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