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Circolare n° 14 

Ai genitori degli alunni  

OGGETTO: Contributo volontario famiglie e quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni 

e R.C. a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che la quota del contributo famiglie per l’a. s. 2019/2020 è fissata per un totale di  € 30 

comprensivo di:  

- Quota assicurazione infortuni e responsabilità  civile € 8  da versarsi obbligatoriamente  

- Contributo volontario  € 22 per la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta  

formativa ( materiali didattici e strumenti tecnologici, attività deliberate dal Collegio 

Docenti) e delle uscite didattiche sul territorio con lo scuolabus comunale. 

 

N. B. Si ricorda che il contributo volontario versato, ai sensi dell’art.13 della L. 40/2007, può 

beneficiare delle detrazioni d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado. 

Importante 

A partire da quest’anno il versamento dovrà essere effettuato telematicamente tramite il servizio 

“pago in rete” seguendo i seguenti passaggi: 

Prima Fase: 

1) Accedere al link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html presente anche sul sito 

dell’istituto. 

2) Effettuare la registrazione attraverso il link “registrati” reperibile nel riquadro del LOGIN 

entro e non oltre il 18 Ottobre 2019. 

3) Comunicare alla scuola, tramite il tagliando sottostante, l’identità del genitore che ha 

effettuato la registrazione. 

Seconda Fase: 

4) Entrare nell’applicazione “pago in rete” con le credenziali ottenute 

5) Ricercare l’avviso di pagamento notificato dalla scuola. Attenzione: L’avviso sarà 

disponibile a partire dal  4 Novembre 2019 

6) Selezionare l’ avviso e attivare il pulsante “Effettua il pagamento”, il sistema predispone un 

carrello con i pagamenti selezionati e propone all’utente la possibilità di effettuare il 

pagamento immediato secondo la modalità che si preferisce fra le seguenti:  

-con carta di credito/addebito in conto corrente bancario 

-pagamento off-line scaricando dal sistema il documento con QR-code/Bar-code utile per 

pagare successivamente presso ricevitorie/tabaccai ed altri PSP abilitati 

 

La segreteria sarà disponibile, in caso di difficoltà nella procedura di iscrizione al portale Pago in 

Rete o di effettuazione del pagamento con uno “sportello  d’assistenza”  nella giornata di Giovedì 

dalle 12,00 alle 13,00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 novembre 2019. 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  CAD. 
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,  

Codice Fiscale_______________________________________,  genitore 

dell’alunno/a_____________________________________________ frequentante la 

classe_________________plesso________________________ dichiaro di aver effettuato 

l’iscrizione a “Pago in Rete”. 

 
 

 

                                                                                                       FIRMA 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


