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Circ.  92/ALU                                                                    Chiampo, 29 marzo 2021 

   

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Infanzia – primaria – secondaria di 1° grado 

 

 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI/CONTRIBUTO SCOLASTICO – A. S. 2020-21 

                  PROROGA TERMINI 

  

 

 

  Buongiorno, 

 

come sapete, da quest’anno la nostra scuola si è dotata di PAGO IN RETE,  la specifica 

applicazione che permette alle famiglie  di ricevere dalle istituzioni scolastiche le notifiche delle 

tasse e delle contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed eseguire il 

pagamento di quanto richiesto in modalità telematica oppure fare erogazioni volontarie per le 

Scuole. 

 

   Come tutte le procedure innovative, anche l’introduzione di questa modalità sta 

comportando ritardi nei pagamenti. 

 

   Pertanto, al fine di dare piena possibilità di accesso alle famiglie e consentire regolarmente i 

pagamenti delle quote, questa Amministrazione ha deciso di prolungare fino a tutto il mese di 

aprile la possibilità per le famiglie di effettuare i pagamenti. 

 

    Si invitano i sigg. Genitori che non avessero ancora provveduto, quindi, a effettuare il 

pagamento entro la data del 30 aprile 2021. 

 

   L’Amministrazione scolastica e il Comitato genitori sono a disposizione per fornire i supporti 

e i chiarimenti necessari. 

 

 

   Per praticità si ricorda che le modalità rimangono le seguenti: 
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1° AVVISO DI PAGAMENTO - ASSICURAZIONE ALUNNI 

 

La somma da versare per ogni alunno è di € 7,20. 

 

2° AVVISO DI PAGAMENTO – CONTRIBUTO SCOLASTICO (EROGAZIONE 

LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 maggio 2020 (delibera n. 60), ha deliberato 

l’importo del contributo (EROGAZIONE LIBERALE) da versare contestualmente all’iscrizione 

alle scuole dell’Infanzia , della Primaria e della Secondaria di 1° grado – anno scolastico 

2020-21- che comprende: 

- A) libretto personale assenze, fotocopie varie 

- B) arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni ( progetti e materiali). 

 

Le quote determinate sono le seguenti: 

€. 27,80 per il 1° figlio 

€. 22,80 per il 2° figlio 

€. 12,80 per il 3° figlio 

€. 12,80 per ogni altro figlio , dal 4° in poi. 

(esempio: con tre figli che frequentano contemporaneamente l’ICS “A. Faedo”, la somma da 
versare è di € 63,40, cioè 27,80+22,80+12,80) 

 

Manuale Pago in rete per le Famiglie 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                    prof. Nicola Bertolucci 

                                                                             (firmato digitalmente) 
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