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 Ai genitori degli alunni  
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CIRCOLARE INTERNA N°035 

 

 

OGGETTO:  Contributo volontario e Assicurazione scolastica 2021-2022 

 

 

Si comunica che il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 21 settembre 2021, ha deliberato la 

richiesta di un contributo economico volontario alle famiglie e la quota per la copertura 

assicurativa relativa all’anno scolastico 2021-2022 indicando quanto segue. 

 

Per la scuola primaria e dell'infanzia: 

- € 11,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa 

- €  6,00  per la quota assicurativa 

  

Per la scuola secondaria di primo grado: 

- € 18.00 per l’ampliamento dell’offerta formativa 

- €  7,00 per la quota assicurativa e il libretto delle giustificazioni. 

 

Come disposto dalla normativa vigente il contributo volontario dei genitori sarà utilizzato per  

l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti di plesso, potenziamento linguistico, materiali e 

attrezzature). 

Si informano le SS.LL. che questa Istituzione Scolastica ha già provveduto, con la Circolare 

n.168 del 11 giugno 2021, a diramare le modalità operative per il pagamento attraverso la 

Piattaforma  "Pago in Rete" disponibile e funzionante per tutti i plessi dell'Istituto 

Comprensivo "E. Solvay – D. Alighieri". Tali modalità operative sono visionabili sul sito web 

d'Istituto. 

 

Il presente comunicato intende fornire alcune indicazioni specifiche per il pagamento dei 

contributi, generalmente disposti all'inizio dell'anno scolastico, relativi a:  

 Contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta formativa (ad es. laboratori 

e progetti didattici).  

 Rimborso quota Assicurazione scolastica per gli infortuni che possono subire gli 

alunni nel corso dell'attività scolastica e nel tragitto casa-scuola. 
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Per le suddette causali di pagamento, l'Istituto utilizza due tipologie di versamento: 

 

- "Versamento liberale" con importo modificabile (il genitore potrà decidere l’importo 

del contributo volontario) 

- “Assicurazione” che deve essere pagata per l’intero importo. 

 

All'interno della Piattaforma “Pago In Rete”, ciascun genitore, delegato, tutore dell'alunno/a 

troverà un avviso elettronico di pagamento da effettuare in modalità online (carta di credito, 

addebito in conto e bollettino postale on line) oppure presso i prestatori di servizi di pagamento 

(PSP) abilitati, quali per esempio ricevitorie, tabaccai, sportelli ATM.  

 

 

Si prega di effettuare il versamento entro il 31/10/2021. 

 

 

La segreteria dell'Istituto rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

           

                                                                                               

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Elisabetta LIBRALATO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


