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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE  102--- ALU 

125 --- DOC 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria  

Ai genitori degli alunni della secondaria di I° 

grado 

Ai Docenti della scuola Primaria e Secondaria di 

I° grado  
BUCCINASCO,  22/11/2022 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

Vista la delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 22/09/2022, il totale del contributo volontario 

richiesto alle famiglie della scuola primaria e secondaria di I° grado, è stabilito nella cifra di euro 22,50 

(12.00 contributo volontario, 6.50 assicurazione e 4.00 Diari scolastici).  

Tale somma verrà impiegata: 

- per la stipula di polizza assicurativa a copertura resp. civile; fatta eccezione per gli alunni con 

disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, il mancato versamento comporterà l’esclusione dalla 

copertura assicurativa; 

- per l’acquisto dei diari scolastici; 

- e il contributo volontario utilizzato, per: 

o l’acquisto del materiale didattico per attività e per progetti (Teatro, musica ecc..); 

contributo parziale noleggio fotocopiatrice e fotocopie per produzione monografie, 

approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la 

realizzazione dei progetti didattici; manutenzione dei materiali e dei sussidi didattici e 

tecnologici (lim E notebook di classe) presenti nei laboratori; l’incremento della 

dotazione tecnologica e delle strumentazioni della scuola;  

o interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. 

 

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO A PARTIRE DAL 

POMERIGGIO DI MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE FINO AL TERMINE IMPROROGABILE DI VENERDI’ 23 

DICEMBRE 2022. 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio PagoPa. 

L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi: 

 

OGGETTO:    Assicurazione, Diario scolastico e contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 

formativa a. s. 2022/2023  



• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il collegamento 

ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e 

attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO” 

 

• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In Rete” 

presente nella sezione “Servizi” della pagina 

 

• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 

OPPURE DALLA Home page dell’istituto www.icrlmontalcini.edu.it  

 

 

Per accedere occorre usare le credenziali con cui è stata presentata la domanda di iscrizione on line 

o lo SPID. 

 

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 

disposizione oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento 

detto “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere 

al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario 

autorizzato, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

Qualora i genitori intendessero versare un contributo volontario diverso da quello proposto 

potranno modificare l’importo che in ogni caso non dovrà essere inferiore a € 11,00 per la copertura 

dell’assicurazione e della quota del diario. 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e 

avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. Una 

copia della ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata all’insegnante della propria classe. 

Si invita gli insegnanti di raccogliere tutte le ricevute di pagamento, divise per classe, e consegnarle 

in segreteria. 

Le famiglie che si trovassero in difficoltà nella gestione degli strumenti informatici di pagamento 

potranno essere supportate dal personale della Segreteria Didattica inviando un e-mail all’indirizzo 

segreteriaicmontalcini@gmail.com (si prega di non utilizzare l’email istituzionale). 

 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


