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        Alle famiglie / studenti 
        Dell’ITES CAIO PLINIO SECONDO 
       
        All’Albo online 
 
 
 
Oggetto: versamento quota  
               Contributo volontario / copertura assicurativa a.s. 2022/23 

               

 
 

  Con la presente si ricorda che, tramite la piattaforma   , è possibile 

provvedere al versamento del contributo volontario relativo al corrente anno scolastico,  
articolato come segue: 

- € 100,00 erogazione liberale ampliamento offerta formativa; 

- €   20,00 integrazione contributo di solidarietà.  

           Nonostante l’aspetto facoltativo, si evidenzia l’importanza rappresentata da tale 
versamento che, oltre a finanziare parte dell’offerta formativa, funge anche da copertura 
assicurativa individuale obbligatoria, a titolo di garanzia su infortuni, responsabilità 
civile e tutela legale (la polizza stipulata con l’agenzia “Benacquista Assicurazioni” 
ammonta a € 8,50, somma già inclusa negli importi di cui sopra). Corre peraltro l’obbligo di 
precisare che il pagamento di quest’ultima quota, quella assicurativa, costituisce unica 
possibilità per effettuare uscite didattiche, PCTO e attività sportive all’esterno da parte delle 
studentesse e degli studenti. 
 
  Al fine di ottemperare alla corresponsione del contributo in parola, le SS.LL, qualora 
non abbiano provveduto, sono pregate di effettuare la registrazione alla piattaforma  
  messa a disposizione dal M.I.U.R., procedendo come segue: 

- Collegarsi al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

- Nella pagina “registrati”, eseguire i seguenti passaggi: 
o  Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “Non sono 

un robot”;  
o Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e la mail personale; 
o Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare “CONFERMA I TUOI 

DATI”; 
o Accedere alla casella di posta elettronica, aprire la mail pervenuta dal sistema e 

cliccare sul link presente nel testo del messaggio per completare la procedura. 
o Completata la registrazione si riceverà una seconda mail con le credenziali 

(username e password provvisoria), per accedere alla piattaforma. 

- Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password ricevuta via mail, con una 
nuova credenziale di un minimo di 8 caratteri. 
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  Per poter effettuare il pagamento è possibile procedere come segue: 

- Accedere alla piattaforma , accessibile anche tramite SPID e CIE; 

- Selezionare l’area “Pago in rete scuole”; 

- Selezionare dal menù la voce “Versamenti volontari”; 

- Ricercare la scuola inserendo il codice meccanografico COTD01000G; 

- Dalla tabella “Liste versamenti eseguibili”, selezionare le seguenti causali cliccando sul 
simbolo € posto a destra: 

o Erogazione liberale ampliamento offerta formativa L. 40/07 anno scolastico 
2022/23; 

o Integrazione regolamento istituto per contributo volontario di solidarietà anno 
scolastico 22/23. 

-  Dopo aver cliccato sul link “Effettua il pagamento”, è possibile scegliere una tra le 
seguenti opzioni: 

o PAGAMENTO ON LINE: si viene indirizzati al nodo dei pagamenti PA, all’interno 
del quale è possibile scegliere la modalità di pagamento preferita (carta, addebito  
su conto corrente bancario o altro), si viene così reindirizzati al sito del prestatore     
selezionato; 

o PAGAMENTO OFF LINE: tramite il quale è possibile scaricare il documento 
recante il QR Code o Bar Code, da presentare ad un PSP abilitato (Sportelli 
bancari, uffici postali o tabacchi), per l’inoltro del versamento. 

            In caso di difficoltà nel download del documento recante il QR Code, tramite modalità 
off line, è possibile richiederlo all’Istituto, inviando il modulo allegato a 
cotd01000g@istruzione.it , debitamente compilato.  
 

In caso di richieste di chiarimento in merito alle modalità di versamento della quota, è 
possibile contattare l’Assistente Amministrativo Sig. Roberto Nuziello, (numero diretto 
dell’interno  -  031 3300717). 
 

 Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti 
 
 
Allegati: 

- Modulo richiesta QR Code 

 
 
 
                  La Dirigente Scolastica 
                                   Silvana Campisano 
                Documento firmato digitalmente 
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