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Circolare n. 62 Gardone Val Trompia, 23 ottobre 2021 
 
 

Ai genitori degli/delle alunni/e 
Al personale 
Al Dsga 

 
 
 

OGGETTO: Assicurazione integrativa anno scolastico 2021-2022 
 
Come negli anni scorsi, proponiamo alle famiglie e al personale la possibilità di aderire all’ assicurazione 
integrativa. 
La formula prescelta garantisce copertura dei rischi connessi a tutte le attività scolastiche in particolare è 
obbligatorio che tutti i partecipanti a viaggi e visite d’istruzione siano garantiti da polizza assicurativa 
contro gli infortuni. 
La quota pro-capite pari ad € 7,50 dovrà essere versata entro il 5 novembre p.v. attraverso il sistema PagoPa 
raggiungibile dalla home del sito istituzionale dell’I.C. o all’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
Si allega tutorial. 

Cordiali saluti. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                 digitale e norme ad esso connesse) 
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PROCEDURA PER IL PAGAMENTO TRAMITE L’APPLICATIVO “PagoPa” 

 

1. Entrare nel sito www.icgardone.edu.it e cliccare su PAGO IN RETE 

 
 

 

http://www.icgardone.edu.it/


2. Effettuare il Login cliccando su accedi 

 
3. Inserire le stesse credenziali con le quali si è effettuata l’iscrizione alla 

scuola OPPURE entrare tramite SPID 

 



4. Selezionare VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 
 

5. Selezionare “Versamenti volontari” 

 
 

 



6. Digitare il codice meccanografico dell’Istituto BSIC85500D e cliccare su 
Cerca 

 
7. Una volta visualizzato l’Istituto cliccare sulla lente d’ingrandimento per 

selezionare 

 



8. Selezionare il simbolo € accanto al versamento che si deve/vuole 
effettuare 

 
 

 

Maurilio Specchia
Per la quota alunni dev’essere selezionata “Assicurazione integrativa a.s. 2021/2022”

Maurilio Specchia

Maurilio Specchia



9. Inserire codice fiscale, nome e cognome e cliccare su Effettua il 
pagamento 

 
 

 



10. Per pagare subito con la carta di credito selezionare “Procedi con il 
pagamento immediato” 

11. Per pagare successivamente in una ricevitoria accreditata selezionare 
“Scarica documento di pagamento” 
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