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Ai genitori degli alunni 
Scuola Infanzia Caserta/Parè/Limonta 
Scuola Primaria  
Secondaria di primo grado 

 
 
Oggetto: proroga assicurazione e contributo volontario anno scolastico 2021/2022 
 
Si comunica che, viste le difficoltà per alcuni genitori al pagamento dell’assicurazione e contributo 
volontario dal servizio di PAGOPA, l’Istituto proroga la possibilità del pagamento tramite la modalità 
sotto indicata fino al 23/11/2021. 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER CHI NON È IN POSSESSO DI SPID E INTENDE 

UTILIZZARE LE CREDENZIALI NUVOLA 
 

 Utilizzare le proprie credenziali per accedere al registro elettronico Nuvola; 

 in Area tutore è disponibile la nuova sezione Pagamenti dove si trovano gli avvisi emessi dalla 
segreteria scolastica contenenti già tutti i dati necessari; 

 è possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato: DA PAGARE, PAGATO, ecc… in modo da poter   
      visualizzare un quadro sintetico di avvisi pagati o da pagare, se presenti; 

 Il tutore può cliccare su pagamento - Scarica avviso di pagamento - oppure su Anteprima 
avviso di pagamento 

 Scaricando l’avviso di pagamento si genera un bollettino utile per pagare presso gli uffici 
postali, le ricevitorie, gli sportelli bancari autorizzati, ecc… 

 

 
 
Si comunica che l’Ufficio di segreteria sarà aperto per fornire supporto ai genitori che incontrassero 
difficoltà informatiche o per la stampa dell’avviso secondo il seguente calendario: 
 

- Lunedì  22/11/2021 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 
- Martedì 23/11/2021 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

 
Per coloro che riscontrano problemi con l’accesso al registro elettronico possono richiedere le 
credenziali tramite email all’indirizzo lcic81200g@istruzione.it, sarà premura dell’ufficio di segreteria 
inoltrare le richieste nei tempi utili. 
 
Si informa, inoltre, che per accedere ai locali scolastici si dovrà essere in possesso del GREEN PASS. 
 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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