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Ai genitori dell’I.C. “Petrarca”

Oggetto:  CONTRIBUTO  VOLONTARIO  e  ASSICURAZIONE  INTEGRATIVA  RESPONSABILITA'  CIVILE
INFORTUNI A.S. 2022/23

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 31 gennaio 2022, ha deliberato l’importo del contributo volontario
per l’a.s. 2022/2023 che corrisponde a:
€30,00 per il primo figlio/a
€25,00 per ogni fratello/sorella

SI CHIEDE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO TRA IL 01 MAGGIO 2022 E NON OLTRE IL 4 GIUGNO 2022
per consentire alla scuola di programmare l’offerta formativa sulla base della disponibilità realizzata.

Il contributo volontario comprende:
 Diario scolastico d’Istituto
 Assicurazione integrativa alunni
 Attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa e progettuale.

La  ricevuta  del  versamento  potrà  essere  consegnata  il  primo  giorno  di  scuola  al  momento  della
consegna del diario d’istituto.

Si ricorda che l’importo del contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi indicando
una delle causali richieste dalla legge.

A COSA SERVE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO?

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI
A.S. 2022/23 euro 8,00 (gratuita per gli alunni con disabilità ex L.104/92)

Il  nostro  Istituto  scolastico  ha  aderito  all’Assicurazione  Integrativa  e  Volontaria  per  Infortunio  e
Responsabilità Civile, ai fini di favorire una partecipazione sempre più sicura alle attività della Scuola.

Cosa copre l’assicurazione integrativa? Ecco alcuni esempi:
 I danni fisici o la rottura degli occhiali derivanti da una caduta durante la normale attività didattica
 Le attività effettuate all’ esterno dell’edificio scolastico, come le visite guidate, i viaggi di istruzione

o la partecipazione a particolari eventi
 Il tragitto scuola-casa

Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato 1 nella sezione del sito dedicata all’Assicurazione
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CONTRIBUTO VOLONTARIO

Come sapete,  le  famiglie,  con spirito collaborativo e nella massima trasparenza,  partecipano con un
contributo volontario all’arricchimento dell'offerta formativa degli alunni, per il raggiungimento di livelli
qualitativi più elevati.

La destinazione d’uso del contributo, che sarà oggetto di delibera del Consiglio di Istituto, riguarderà
l’arricchimento dell’offerta formativa e/o l’innovazione tecnologica.

Per  maggiori  informazioni  si  rimanda  alla  sezione  del  sito  dedicata  alla  conto  consuntivo  in
Amministrazione Trasparente sez. Bilanci.

Il Consiglio di Istituto ringrazia tutti coloro che si impegnano nel sostenere la realizzazione del PTOF e
l’ampliamento dell’offerta formativa.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “pagoPA”

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO TRAMITE ‘PAGO IN RETE’
IC F.PETRARCA S.POLO D’ENZA

 Dal sito  https://www.istruzione.it/pagoinrete/ tramite ‘Accedi’  in alto a destra con le credenziali
d’identità SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online.
Qualora non si sia in possesso delle credenziali, registrarsi al sito:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html

 Cliccare ‘Vai a pago in Rete SCUOLE’
 Selezionare ‘Versamenti volontari’ nella barra in alto
 Inserire codice meccanografico della scuola: reic821003 - Cliccare ‘Cerca’
 Comparirà l’evento relativo al contributo volontario a.s. 2022/23 per tutti.
 Selezionare ‘Azioni’ nella barra del contributo da pagare, selezionare di nuovo ‘Azioni’ (simbolo€)
 Nella  schermata  successiva  inserire  codice  fiscale,  nome,  cognome dell’alunno  per  cui  si  sta

versando e l’importo.
 Se si volesse pagare in un’unica soluzione per tutti i figli, aggiungere i nomi dell’altro/altri figli in

‘Note’ e indicare l’importo totale.
 Cliccare ‘Effettua il pagamento’
 Nella schermata successiva è possibile  scegliere se pagare online immediatamente o scaricare e

stampare il  bollettino per pagare presso prestatori  di  servizio di  pagamento (tabaccheria,  posta,
supermercati abilitati...)

Se impossibilitati ad accedere alla piattaforma e pagare in questa modalità, è possibile chiedere il
bollettino di pagamento presso la segreteria.

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Silvia Ovi

                                                                             (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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