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Circolare interna 

Alle Famiglie  
  
  

 
 
 

OGGETTO: Versamento Assicurazione Scolastica con Servizio PagoPA – Pago in Rete. 
Anno Scolastico 2022/2023  

 

 

 

Spett.li Famiglie, 

 si informa che è stata attivata la procedura per il pagamento dell’Assicurazione relativa all’anno 

scolastico 2022/2023. Il costo pro-capite per la polizza assicurativa è di € 8,50.  

 

La Scuola, per assicurare gli Alunni e garantire la necessaria copertura infortunistica, RC e assistenza 

entro i limiti temporali previsti dal Contratto di Polizza, ha generato gli avvisi telematici per procedere 

al relativo pagamento dal 05/10/2022 ed entro la data di scadenza tassativa del 25/10/2022. La 

presente è pubblicata sulla home page del sito web della Scuola www.icbrusasco.edu.it. 

 

Al fine di agevolare le famiglie nell’espletare le operazioni di pagamento si riporta una breve descrizione 

delle operazioni da eseguire: 

Accedere alla piattaforma Spaggiari con le credenziali Genitore, e dal menù “PAGAMENTI - 

Scadenziario pagamenti e ricevute”, si può visualizzare e gestire tutti gli avvisi. Si ricorda che 

Pagonline dialoga direttamente con la corrispondente piattaforma ministeriale.  

Cliccando sul tasto “PAGA” i genitori hanno due opzioni:  

• Pagamento On-line, si verrà reindirizzati al portale “PagoInRete” selezionando gli avvisi da 

pagare, sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, addebito in conto corrente o 

con altri metodi di pagamento; (*Pago in Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di 

credito o al conto corrente dell’utente); a pagamento avvenuto sarà possibile scaricare 

l’attestazione valida ai fini fiscali.  

• Pagamento Offline presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP): Presentando il 

documento di pagamento predisposto dal sistema (stampa dell'avviso per il pagamento da 

“Classeviva”), che riporta il QR Code, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati o altri PSP. 
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Si ricorda che per accedere ai menu della piattaforma Spaggiari sopra descritti i genitori devono come 

sempre essere abilitati dalla segreteria scolastica.  

                        

Il Dirigente Scolastico Reggente   

  dott. Giuseppe GRAZIANO  

  documento sottoscritto con firma digitale 
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