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Seui, v. segnatura 

 

 
Alle famiglie degli Alunni 

 
Oggetto: integrazione alla Circolare n.41 del 28/10/2021 “Nuove modalità pagamenti in favore 
degli Istituti Scolastici – Ass.ne Alunni 21/22” 
 
Gent.mi Genitori,  
ad integrazione della circolare n.41 si comunicano le modalità per l’effettuazione del pagamento della 
quota di €. 7,00 relativa al premio assicurativo per responsabilità civile e infortuni degli alunni per l’anno 
scolastico 2021/2022. 

Si allega alla presente l’AVVISO DI PAGAMENTO riportante il codice QR e il codice interbancario CBILL 
relativi al pagamento in oggetto. 

Ogni genitore, utilizzando i suddetti codici, può effettuare il pagamento del premio assicurativo per il/i 
proprio/propri figlio/figli secondo le consuete modalità di pagamento previste dal sistema PAGOPA – 
PAGO IN RETE e riportate nell’Avviso stesso. 

Per i genitori che intendono pagare più quote (pagamento cumulativo a nome di più genitori) è possibile 
modificare l’importo del pagamento accedendo al sistema PAGO IN RETE SCUOLE seguendo i seguenti 
passi: 

1. Selezionare PAGO IN RETE SCUOLE https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/; 
2. Selezionare “VERSAMENTI VOLONTARI” nel menù in alto a sinistra; 
3. Ricercare la Scuola attraverso la “Ricerca scuola sul territorio” oppure tramite “Ricerca per codice” 

(in quest’ultimo caso il codice da inserire è CAPS150004); 
4. Cliccare sulla lente azzurra “Azioni” in fondo alla riga; 
5. Cliccare sul simbolo azzurro “<€” in fondo alla riga; 
6. Inserire il codice fiscale, nome e cognome del proprio/a figlio/a; 
7. Modificare l’importo in base al numero di quote che si intendono versare; 
8. Nella sezione “note” indicare i riferimenti della classe (o degli alunni) per i quali si sta effettuando il 

pagamento cumulativo; 
9. Cliccare su “Effettua pagamento”; 
10. Effettuare direttamente il pagamento oppure scaricare il pagamento per effettuare il pagamento 

presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e 
tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

 
Gli uffici amministrativi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Virdis 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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