
 

 

 
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “M O N T E   O R F A N O” 

scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado COLOGNE - ERBUSCO 
Via Corioni, 2 – 25033 COLOGNE (BS) Tel. 030715078  

Codice fiscale 82002470175 – Codice Meccanografico BSIC84000Q Codice Univoco UFGAHP 
bsic84000q@istruzione.it  bsic84000q@pec.istruzione.it  www.icmonteorfano.edu.it   

 Circ. n. 44 Cologne,  29  settembre 2021 
 

Ai Sigg. Genitori/tutori  degli alunni iscritti all’Istituto  

Al personale dell’Istituto 

 
dell’IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 

Oggetto: Assicurazione Scolastica – a. s. 2021/2022 
 

Si informano le SS.LL. che l’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” ha stipulato per l’anno scolastico 

in corso un contratto con la compagnia Benacquista Assicurazioni S.n.c.  

In bacheca del registro elettronica troverete la Polizza assicurativa e la presente circolare che deve 

essere firmata con il flag su Conferma/Firma.  

La quota pro-capite è pari a € 7,50 e dovrà essere versata con il sistema pagoPA,  entro giovedì  28  

ottobre 2021.  

Per le istruzioni relative alla Registrazione sul portale PagoInReteScuole, si faccia riferimento alla 

circolare n. 241 del 1 marzo 2021, pubblicata in homepage del sito dell’Istituto al seguente link: 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/pago-rete-%E2%80%93-servizi-i-pagamenti-

telematici  

Dopo aver effettuato la registrazione, per il pagamento della quota assicurativa seguire i seguenti 
passaggi: 

Cliccare su https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

- Cliccare su ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto; 

- Effettuato l’accesso con le proprie credenziali per la visualizzazione e il pagamento telematico 

del contributo richiesti dalle scuole per i servizi erogati utilizzare il link 

 "Vai a Pago in Rete Scuole". 

- Cliccare su Versamenti volontari -Ricerca scuola 

- Compilare i seguenti campi: 
 
Ricerca scuola sul territorio 

 Inizio modulo 

 Regione   
LOMBARDIA

 

 Provincia    
BRESCIA

 

 Codice meccanografico
BSIC84000Q

 
 
- Clicca su Cerca 

                                                              
 Cerca

mailto:bsic84000q@istruzione.it
mailto:BSIC84000Q@PEC.ISTRUZIONE.I
http://www.icmonteorfano.edu.it/
https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/pago-rete-%E2%80%93-servizi-i-pagamenti-telematici
https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/pago-rete-%E2%80%93-servizi-i-pagamenti-telematici
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaScuola




 

 

 

 

Nella sezione “Lista versamenti eseguibili” 

- Cliccare sull’icona   corrispondente alla categoria interessata  (personale scolastico oppure 

alunni)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cliccare sull’icona € nella colonna AZIONI corrispondente alla categoria interessata  
(personale scolastico oppure alunni) 1 

ANNO 
SCOLASTICO 

CAUSALE BENEFICIARIO 
DATA 

SCADENZ
A 

IMPO
RTO 
(€) 

AZIONI 

2021/22 
Assicurazione 
personale 
scolastico 

I.C. COLOGNE 31/10/2021 7,50 € 

2021/22 
Assicurazione 
alunni 

I.C. COLOGNE 31/10/2021 7,50 
€ 
 

 

Nella sezione “Versamenti volontari - inserimento dati per il pagamento” 

 

Anno scolastico: 2021/22 

Causale: Assicurazione alunni 

Beneficiario: I.C. COLOGNE 

Data scadenza: 31/10/2021 

Importo (€): 7,50 

Nota informativa: - 

 

Allegato informativa Informativa sul trattamento dei dati personali - PagoInRete-signed-compresso.pdf  

 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

CAUSALE BENEFICIARIO 
DATA 

SCADENZ
A 

IMPOR
TO (€) 

AZIONI 

2021/22 
Assicurazione 
personale 
scolastico 

I.C. COLOGNE 31/10/2021 7,50 

 

  

 

2021/22 
Assicurazione 
alunni 

I.C. COLOGNE 31/10/2021 7,50 

 

  

 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/avvisiPagamenti?codiciIuv=-|E82002470175210927121307LWASO
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/avvisiPagamenti?codiciIuv=-|E82002470175210927121307LWASO
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/downloadAllegato.html?eventoId=E82002470175210927121307LWASO


 

 

 

Compilare i campi seguenti con i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il versamento 

Codice fiscale *  

Nome *  

Cognome *  

Note  

*campi obbligatori. 

 
                              EFFETTUA PAGAMENTO ANNULLA  PAGAMENTO 
  

 

 

In caso di difficoltà i genitori possono rivolgersi all’ufficio di segreteria nei seguenti orari: 

- dal lunedì al sabato dal 1 ottobre al 28 ottobre 2021  

  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 

- venerdì anche dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

 

Distinti saluti. 

  

  
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   L.  Marco Cassiano       

                                                                                                                                                                                                                                            

       (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs82/2005 e ss.mm.ii.)  
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