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Circolare n. 038-2022/23 

A tutte le famiglie  

e, p.c. a tutti i docenti 

Agli Atti   

Oggetto: pagamento premio assicurazione alunni. 

 

Gentilissimi, si comunica che a partire dalla giornata odierna è disponibile l’avviso di pagamento per il 

versamento della quota di assicurazione per gli alunni, il cui importo resta fissato, come lo scorso anno 

scolastico a €. 7,50. 

Il termine di scadenza per il versamento delle quote è fissato alle ore 14:00 del 20 novembre 2022 e, pr 

ragioni amministrativo-contabili, il termine non potrà essere prorogato. 

Ciò significa che gli alunni che non versano entro la scadenza fissata non avranno, per il orrente anno 

scolastico, la copertura assicurativa volontaria. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l’applicativo Pago on line al quale si accede dal registro 

elettronico.  

Si ricorda che non è possibile l’accesso a questo servizio attraverso l’app per smartphone, ma solo dalla 

versione web, alla quale si può facilmente accedere dal sito internet della scuola (www.ic3nuoro.edu.it ) 

cliccando sull’apposita icona “Accesso famiglie”, sia digitando il codice della scuola (sc27512) e 

successivamente nome utente e password, sia utilizzando lo Spid per chi ne fosse in possesso. 

Una volta effettuato l’accesso è sufficiente cliccare sull’icona posta nel menù a sinistra e raffigurante 

due banconote di colore verde, che permetterà di visualizzare il contributo associato all’alunno. Dopo 

averlo selezionato, occorre cliccare (in basso sulla destra) sul pulsante “scarica avviso di pagamento” oppure 

su “paga subito”. Nel primo caso si scaricherà il documento che permette di effettuare il pagamento presso 

una ricevitoria, ufficio postale, etc, nel secondo caso si verrà reindirizzati alla pagina dove procedere con il 

pagamento telematico (carta di debito/credito, bonifico, etc). 

Qualsiasi modalità consentirà alla scuola di ricevere in tempo reale l’informazione sull’avvenuto 

pagamento. 

Per qualunque chiarimento, informazione o difficoltà potete contattare gli uffici, anche via mail a: 

nuic87500e@istruzione.it  

La presente nota  è inviata alle famiglie tramite il registro elettronico, e i docenti sono pregati di darne 

comunicazione nelle classi accertandosi dell’avvenuta ricezione. 

Si rammenta che gli alunni diversamente abili in possesso di certificazione sono esentati dal 

pagamento a non troveranno alcun avviso. 

Cordialmente.  

          La Dirigente  

Prof.ssa Graziella Monni 
Il documento è firmato digitalmente   

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e  norme collegate   
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