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Circ. n.  177                                                                     Capoterra, 9 marzo 2021 

 
Ai Sigg. genitori  degli  alunni  iscritti  al   

2°Circolo di Capoterra 
Al Dsga 

Sito Web 
Portale Argo 

                                                                                                                                                                  
 

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RESPONSABILITA' 
CIVILE E INFORTUNI A.S. 2020/21 ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO SISTEMA 
PAGOPA 

                     
 Rinnovando l’invito (per chi non ha ancora provveduto) al pagamento della quota 
assicurativa complementare di 7,00 euro, attraverso Pago in Rete che contiene l’apposito 
“invito” al pagamento personalizzato), si coglie l’occasione per informare i Sigg. genitori 
che dal 1° marzo 2021, le Pubbliche Amministrazioni non potranno più ricevere versamenti 

sui conti bancari e postali, ma esclusivamente tramite Pago In Rete, il servizio 
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, dove eseguire i 
pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero con 
il sistema pagoPA che questa istituzione ha provveduto ad attivare. 

Come illustrato nel sito web dell’istituzione 
(http://capoterra2.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/111-per-un-
amministrazione-piu-moderna-piu-trasparente-piu-semplice), accedendo con PC, Tablet, 
Smartphone si potrà scegliere di pagare subito online con carta di credito, addebito in conto 
(o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), 
scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e 
Bollettino Postale PA. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti pagamenti eseguibili, 
avvisa per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli 
attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

In allegato il manuale per i pagamenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Angelo Giuseppe Scintu 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
               sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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