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Circolare n.61 
 
Roma, 4/11/2020 
 
Ai genitori degli alunni 
 della Scuola dell’Infanzia  
 della Scuola Primaria 
 della Scuola Secondaria 
 
 
OGGETTO: quote assicurazione e contributo volontario 
 
Si comunica ai genitori degli alunni che occorre versare, esclusivamente tramite il sistema PAGO 
IN RETE la quota assicurativa obbligatoria di euro 10 per tutti gli ordini di scuola e il contributo 
volontario di euro 30 per infanzia e primaria e di euro 45 per la secondaria di I   grado (delibera 
del CdI n.28 del 13 marzo 2019). 
L’avviso del contributo volontario non viene di norma recapitato, gli importi  vanno versati entro 
il 16 novembre 2020 e per visionarli basta cercare in PAGO IN RETE la scuola  
(Codice meccanografico RMIC8EN004) e scegliere il modulo di interesse;  gli  avvisi 
dell’Assicurazione vengono invece di norma recapitati, recano la scadenza del 30 ottobre ma 
possono essere ancora pagati ed il pagamento va fatto quanto prima.  
Si ricorda la necessità di registrazione al sistema PAGO IN RETE, in mancanza della quale, l’avviso 
non può essere recapitato. In caso la scuola appuri il mancato recapito nonostante la 
registrazione effettuata, provvederà a far recapitare l’avviso tramite l’alunno.  
L’importo potrà essere poi pagato con PAGO IN RETE e gli operatori abilitati al sistema (cfr 
istruzioni sull’avviso medesimo).  
Poiché la fase di recapito da parte del sistema è in continua evoluzione, si prega di non tener 
conto di eventuali avvisi doppi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Il Dirigente Scolastico 
                       (dott.ssa Stefania Aureli) 
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