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Oggetto: Versamento premio assicurativo alunni e contributo scolastico volontario a.s. 2021/2022. 

Si comunica che per l’a.s. 2021/2022 la quota individuale del premio assicurativo ammonta ad € 6,00. 

L’importo dovrà essere obbligatoriamente versato per ciascun alunno entro il 10/10/2021 attraverso Pago in Rete, 

il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione con il sistema PagoPA.  

In coda alla presente comunicazione sono riportate informazioni sul servizio Pago in Rete.  

Gli alunni diversamente abili verranno assicurati a titolo gratuito. 

Con l’occasione, si richiede alle famiglie il contestuale versamento di una preziosa risorsa aggiuntiva, a titolo di 

contribuzione volontaria, per ampliare e migliorare la complessiva offerta formativa del nostro Istituto e come 

misura di sostegno alle attività didattiche di laboratorio e ai progetti.  

Il Consiglio di Istituto (delibera n. 161 del 30 giugno 2021) ha deciso per il corrente a.s. 2021/2022 di fissare in 

€ 28,00 l’importo del contributo scolastico volontario. 

Tale contributo deve rappresentare per le famiglie un gesto etico e solidale, finalizzato a sostenere l’insieme delle 

occasioni di ampliamento dell’offerta culturale, formativa e tecnologica. Il contributo volontario è vincolato alle 

finalità previste dalla nota del MIUR n. 312 del 20 Marzo 2012. 

In particolare, l’ammontare complessivo degli importi che sarà così costituito sarà finalizzato per sostenere il 

Fondo di solidarietà in favore degli alunni bisognosi e per gli acquisti di beni e servizi appresso indicati: 

- Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisto hardware e software; 

- Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico; 

- Interventi di arricchimento dell’offerta formativa per particolari attività e insegnamenti, deliberate dagli 

OO.CC. e inserite nel PTOF e per i quali non sono reperibili professionalità interne all’Istituto; 

- Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi scolastici; 
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- Assegnazione per ogni sezione delle Scuole dell’Infanzia per ogni classe della Scuola Primaria 

(compatibilmente con le risorse complessive disponibili e previa, di norma, soddisfazione delle esigenze 

di cui ai punti precedenti); 

- Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, giochi, arredi, strumenti 

musicali); 

- Acquisto di materiali e attrezzature sportive; 

- Sussidi e attrezzature a sostegno della didattica. 

Come previsto dalla Nota MIUR n. 312/2012, si ricorda che i contributi economici alle scuole sono completamente 

detraibili annualmente dalla dichiarazione dei redditi.  

 

Cos’è Pago in Rete 

Pago in Rete è il servizio centralizzato per I pagamenti telematici del Ministero dell’istruzione con il Sistema PagoPA, che consente alle famiglie di 

effettuare I pagamenti sulla base di avvisi di pagamento emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati.  

Accedendo al portale web mediante questo link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono ricevere 

direttamente sulla posta elettronica gli avvisi di pagamento per ogni versamento richiesto e pagare con un unico versamento più contributi, anche in caso 

di figli frequentanti scuole diverse.  

Come si accede 

- Con le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online; 

- Con le credenziali Polis per i docenti; 

- Con le credenziali SPID; 

- Con le credenziali che verranno rilasciate mediante nuova registrazione. 

Come pagare 

I pagamenti da effettuare sono visibili dalla piattaforma cliccando semplicemente sulla funzione “visualizza pagamenti”; selezionando poi l’avviso da 

pagare sarà sufficiente cliccare sul tasto “effettua pagamenti” e potranno essere scelte due modalità di pagamento:  

- ONLINE, confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento); 

- OFFLINE, presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema e stampato o 

mostrando il QR-Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tamara Blasi        
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