
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

Circ.n.408 

Cellino San Marco, (fa fede la data del protocollo) 

 

AL PERSONALE SCUOLA:  DOCENTE ED ATA INTERESSATO 

AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AREA GENITORI DEGLI ALUNNI 

R.E. sezione BACHECA 

AL D.S.G.A. 

CELLINO SAN MARCO e SAN DONACI 

 
Oggetto: Pagamento Assicurazione Infortunio e Responsabilità Civile a.s.  21.22 

 
Si comunica a l  personale DOCENTE ed ATA interessato ed  ai GENITORI degli alunni di questo Istituto che 
per il corrente anno scolastico 2021/2022, il  contributo per l’assicurazione (responsabilità civile e infortuni) è 
pari ad € 6,00. 
L’importo andrà versato   dal 01 marzo entro e non oltre il 25 marzo 2022. 
I genitori, sono invitati, quindi, a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete  
accedendo dal sito del Ministero dell’Istruzione: pagoinrete.istruzione.it tramite varie credenziali: 
 

• un’ identità digitale SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Si può accedere con le credenziali SPID del 
gestore che ne ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”) 

• le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio fornite dal Ministero dell’Istruzione e già utilizzate da 
uno dei genitori tramite la piattaforma Iscrizioni online: è proprio questo il genitore che viene automaticamente 
considerato genitore versante di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici del proprio 

• credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali Polis). 
 La presente circolare deve essere dettata con avviso scritto a tutti gli studenti con riscontro, da parte dei 
docenti, dell’apposizione della firma dei genitori. 
La scuola d’Infanzia provvederà   nel modo più opportuno ad informare le famiglie. 
 
Come pagare: 
ONLINE Accedendo a Pago In Rete con PC, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e confermando 
il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento); 
OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento, predisposto 
dal sistema e stampato o mostrando il QR Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
Distinti saluti. 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                       Dott. Antonio DE BLASI 

                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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