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  Ai Genitori degli Alunni 
 E p.c. Ai Docenti 
  Al Personale ATA 
  IC MANIAGO 
  LORO SEDI 
 

Oggetto: Modalità pagamento Assicurazione Integrati va ALUNNI a.s. 2021/2022. 
 
 Con la presente si comunica che dal 18/11/2021 sono visibili nell’Area Tutore del Registro 
Elettronico gli avvisi di pagamento relativi all’Assicurazione Integrativa per l’a.s. 2021/2022 (voce 
“Pagamenti” – stato “Da pagare” – scaricare Avviso di pagamento). 
Il pagamento potrà quindi essere effettuato tramite home banking, oppure stampando l’Avviso di pagamento 
ed usandolo come un bollettino.  
 
Le famiglie che avessero necessità di avere la stampa dell’avviso di pagamento potranno chiederla 
contattando la Segreteria (a mezzo e-mail all’indirizzo pnic82800x@istruzione.it o telefonicamente al n. 
0427/709057 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30). 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021 . 
 
I versamenti effettuati dopo la data di scadenza de ll’avviso di pagamento non verranno presi in 
considerazione per il corrente anno scolastico 2021 /2022. 
Non sarà necessario stampare né consegnare ai docenti alcuna attestazione di pagamento, sarà l’Ufficio di 
segreteria a verificare i nominativi degli alunni che hanno effettuato il pagamento. 
 
ATTENZIONE!  In seguito alla creazione dell’avviso di pagamento, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle 
famiglie un’e-mail con mittente noreply@istruzione.it  avente per oggetto: 
 “Notifica emissione avviso di pagamento per Assicu razione Integrativa SCUOLA …” , nella quale si 
invita ad effettuare il pagamento accedendo al servizio dei pagamenti del Ministero dell’Istruzione, 
denominato Pago In Rete, dalla pagina web http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 
Si chiede di non tenere in considerazione tale e-ma il e di procedere al pagamento dall’Area Tutore 
del Registro Elettronico (Pago Nuvola) come spiegat o sopra.  
 
 Si comunica infine che, per tutti gli alunni che hanno consegnato il tagliando di adesione 
all’Assicurazione in ritardo e non dovessero vedere l’avviso di pagamento dalla data odierna, verrà creato un 
ulteriore avviso di pagamento il 29/11/2021. 
 
 Per problemi relativi alle credenziali del Registro Elettronico o per ulteriori chiarimenti contattare la 
Segreteria a mezzo e-mail all’indirizzo pnic82800x@istruzione.it o telefonicamente al n. 0427/709057 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30. 
 
Si ringrazia per la collaborazione  
     
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Laura Ruggiero  
firmato digitalmente 
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