
                                                                                                                                                                                                                                

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

di Colonna e Monte Porzio Catone 
Ambito territoriale n. 14 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 –Cod. Mec: RMIC8AT005 

peo: rmic8at005@istruzione.it – pec: RMIC8AT005@pec.istruzione.it 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 
 
 

www.icdonlorenzomilani.gov.it 
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 5758                     Monte Porzio Catone, 03/11/2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

 

 

 

Oggetto: assicurazione scolastica obbligatoria A.S. 2021/2022 

 

Si rammenta che il termine per il pagamento dell’assicurazione scolastica è scaduto il 31/10/2021. 

Si invitano tutti i genitori degli alunni che non hanno ancora provveduto a scaricare il modulo di pagamento 

PagoPA dalla piattaforma di PagoInRete scuola e provvedere al pagamento inderogabilmente entro il giorno 10 

Novembre 2021. 

Il percorso da seguire per scaricare il modulo è il seguente: 

1. andare sul sito internet della scuola al link http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/ 

2. cliccare sul link “PagoInRete”; 

3. accedere all’Home page in alto a destra alla voce “accedi”; 

4. entrare con le proprie credenziali Spid o con Carta di identità elettronica; 

5. cliccare su “Vai a PagoInRete scuole” – Versamenti volontari – inserire il codice meccanografico scuola 

“RMIC8AT005”; 

6. cliccare sulla lente di ingrandimento sotto “azioni”; 

7. cliccare sulla “€” in corrispondenza di “Assicurazione scolastica”; 

8. compilare i dati richiesti e cliccare su “effettua pagamento”; 

9. stampare il modulo da pagare tramite i sistemi online di PagoPA o presso le tabaccherie e/o gestori autorizzati. 

 

Inoltre, si ricorda che le credenziali “Spid” sono diventate essenziali per accedere a tutti i servizi della Pubblica 

Amministrazione. Si invita pertanto, chi ancora non le avesse, a procurarsele per non sovraccaricare la Segreteria 

scolastica con le numerose richieste di invio del bollettino di PagoInRete tramite e-mail che difficilmente potranno 

essere soddisfatte nei termini di scadenza stabiliti. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
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