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CIRCOLARE N. 2 0 2  

Nardò, 27 gennaio 2023 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Al sito Web 

LICEO G. GALILEI - NARDO’ 

OGGETTO: Pagamento quota assicurazione RC ed infortunio alunni – A.S. 2022/2023. 

Riapertura dei termini.  

Scadenza 15 marzo 2023. 

 

Si comunica che, al fine di effettuare il pagamento della quota assicurativa pari a € 6,00 

(SEI/00) per alunno/a, è attivo il servizio “PAGO IN RETE”. 

Il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio per tutti gli alunni iscritti all’Istituto 

Scolastico. Pertanto, si invitano le famiglie che ancora non avessero provveduto entro il 

20/11/2022 a regolarizzare la propria posizione. 

L’evento di pagamento sarà nominativo: qualora venisse indirizzato ad un alunno che abbia già 

adempiuto nella prima fase, l’interessato dovrà segnalarlo all’indirizzo mail della scuola 

(lepc120003@istruzione.it ). 

Si forniscono di seguito le indicazioni per l’utilizzo della piattaforma. 

1. Collegarsi al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ; 

2. Nella schermata successiva cliccare su “ACCEDI” in alto a destra; 

3. Accettare i termini e le condizioni del servizio; 

4. Una volta effettuato l’accesso con credenziali Sidi, SPID o C.I.E., cliccare sul link “VAI A 

PAGO IN RETE SCUOLE”; 
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5. Nella pagina successiva, selezionare in alto a sinistra “Visualizza pagamenti”; 
 

 

6.  Selezionare l’evento di pagamento “ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23 - 

RIAPERTURA DEI TERMINI”, inserendo un flag nell’apposita casella; 

 

 
7. Cliccare su “Effettua il pagamento”; 

8. A questo punto, scegliere il metodo di pagamento preferito: è possibile pagare tramite 

carta di credito (selezionare l’opzione “procedi con il pagamento immediato”) oppure 

offline tramite documento di pagamento (selezionare l’opzione “scarica il documento di 

pagamento” – il sistema genererà un file in formato .PDF) presso gli uffici postali, le 

banche, le tabaccherie ed altri negozi convenzionati con il sistema. 

Cordiali saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Emilia Fracella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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