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Navacchio, 15/09/2021 

Famiglie alunni 

CIRCOLARE N. 10 

Oggetto: Versamento quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/2022 

Gentili Genitori, 

si comunicano le modalità di pagamento della quota dell’assicurazione obbligatoria e del contributo 

volontario a.s. 2021/2022. Il contributo a favore dell’Istituto è di natura liberale e verrà utilizzato per 

le spese relative al funzionamento didattico e per acquisto di materiale d’uso per gli studenti. 

Il rendiconto delle spese sostenute, grazie al contributo delle famiglie, verrà presentato in Consiglio 

d’Istituto in modo da far conoscere ai genitori l’utilizzo delle risorse. 

Si ricorda che per il contributo volontario è possibile portare in detrazione in sede di dichiarazione 

dei redditi la spesa sostenuta. 

Il versamento dell’assicurazione e del contributo deve essere effettuato attraverso la nuova 

piattaforma digitale "Pago in rete”, il nuovo sistema telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione 

per tutte le Istituzioni Scolastiche.   

Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità di pagamento differenti da quelle 

indicate (contanti o bonifico bancario eseguito direttamente su c/c dell’istituto). 

All’interno della piattaforma troverete due avvisi distinti di pagamento: 

• Assicurazione obbligatoria a.s. 2021/2022 con importo di € 7,50 

• Contributo volontario a.s. 2021/2022 con importo da indicare a seconda del numero dei figli 

frequentanti l’istituto come da delibera n. 65 del 31.05.2018 del Consiglio di Istituto 

➢ € 17,50 n. 1 figlio frequentante l’Istituto 

➢ € 30,00 n. 2 figli frequentanti stesso Istituto 

➢ € 37,50 n. 3 figli frequentanti stesso Istituto 

➢ € 40,00 n. 4 figli frequentanti stesso Istituto 

➢ € 40,50 n. 5 o più figli frequentanti stesso Istituto 

 

Si precisa che il versamento della quota dell’assicurazione non è obbligatoria per gli alunni in 

situazione di handicap. 

È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero 

dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali SPID, POLIS e CIE. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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