
 

          ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 
 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-15 Data revisione: 03/09/2021 Pagina 1 di 1 

 

Comunicato n. 16 

                                    A tutto il personale Docente e ATA 

           Loro Sedi 

Oggetto: Adesione nominativa all’Assicurazione Benacquista 

 

Si comunica che nel corrente anno scolastico l’Istituto é assicurato con la Benacquista 

Assicurazioni che, oltre a garantire la copertura assicurativa agli alunni, assicura, alle stesse 

condizioni, anche gli operatori (Docenti e Personale ATA) previa adesione nominativa e 

versamento di una quota di € 7,00. 

Si invita il personale interessato alla copertura assicurativa ad inviare alla mail  

romandinim@isgalilei.edu.it i seguenti dati: Nome e Cognome, città e data di nascita, codice 

fiscale, qualifica e mail)  

entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2021 

 

 Il versamento della quota individuale sarà effettuato tramite piattaforma PagoPa come da 

istruzioni in allegato. 

 A ciascun aderente sarà inviato avviso di pagamento da utilizzare per il versamento della 

quota assicurativa. 

 
Ai sensi dell’art.65, comma 2, del D.Lgs n.217/2017 modificato dal D.L. n.162/2019, dal 30 giugno 2020 è fatto obbligo alle Pubbliche 

Amministrazioni di utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPa per ogni tipologia di incasso. 

 

              MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
 
Tutto il personale docente ed A.T.A. che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. 
contributo volontario per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo PagoPA attraverso:  
 
“Pago in Rete”, il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, accedendo all’area 
riservata con le credenziali POLIS già in possesso o con SPID.  
 
In alternativa il personale potrà accedere al sistema di pagamento previa registrazione cliccando al 
seguente: 
indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete 
 
Conegliano, 28/09/2021        
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        F.to Dott.ssa Massenz Maria Chiara 
Si allegano:  

- Manuale pagamenti 
- Allegato Istruzioni 
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