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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

            Ai genitori degli alunni di Scuola 

Infanzia/Primaria/Secondaria I° Grado 
          

A tutto il personale scolastico 
 

Al sito web  

 
 

Oggetto: riapertura termini pagamento assicurazione Infortuni e R.C. a.s. 2021/22 alunni e 

personale scolastico-sollecito pagamento quota improrogabilmente entro il  15/11/2021       
 

      Si comunica alle SS.LL. che sono stati riaperti i termini per il pagamento dell’assicurazione 
Infortuni ed R.C. per alunni e personale scolastico per il corrente a.s.. 

               Pertanto, solamente coloro i quali NON abbiano già provveduto a corrispondere la 

quota entro il 30 ottobre scorso, sono pregati di effettuare il pagamento di euro 6,50 
inderogabilmente entro la nuova scadenza fissata per il giorno 15 novembre 2021.  

               Oltre tale data non sarà più possibile operare.  
Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato secondo la seguente modalità:  

1) accedere al link di seguito indicato https://www.istruzione.it/pagoinrete 

2) registrarsi tramite l’apposito pulsante “REGISTRATI” (se non ci si è mai registrati al portale 
MIUR), altrimenti accedere con le proprie credenziali  Spid (obbligatorie dal 1° ottobre 2021 per 

qualsiasi accesso) cliccando sul tasto “ACCEDI”,  

3) cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” e successivamente su “VERSAMENTI VOLONTARI, 
4) ricercare la scuola per “CODICE MECCANOGRAFICO” inserendo “APIC83600E”, 

5) una volta comparsa la scuola per cui è possibile effettuare il pagamento, cliccare sulla lentina a 
destra, 

6) visualizzare in “LISTA VERSAMENTI ESEGUIBILI” il versamento da eseguire e procedere al 

pagamento cliccando l’icona “<€”, 
7) compilare i campi richiesti con i dati anagrafici dell’alunno e cliccare su “EFFETTUA IL 

PAGAMENTO”,  
8) a questo punto si potrà procedere in due modi:  

- Effettuando immediatamente il pagamento on line e seguendo le procedure che il sistema 

stesso indicherà (per assistenza sui pagamenti è disponibile il numero di Pago In Rete 
08089267603 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00); 

- Stampando l’avviso di pagamento in formato cartaceo e pagando presso Tabaccherie, Uffici 
Postali, Bancomat.  

Nel caso in cui non fosse possibile provvedere secondo le modalità sopra esposte, e vista 

l’urgenza, le SS.LL. potranno contattare la segreteria (telefonicamente 0734/992287 o di 
persona rispettando gli orari di apertura al pubblico) con la massima sollecitudine al fine di 

regolarizzare le procedure entro il termine del 15 novembre 2021. 

      Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
            Distinti saluti. 

 
                                                                   

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

                                                                            Prof.ssa Liliana De Vincentiis                                                                                                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                               

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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