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Circ. n. 19 

Ai Docenti 

Loro Sedi 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: assicurazione alunni e contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa per l’a. s. 2021/2022 

 

Per la copertura globale RC e Infortuni la quota pro-capite è di € 6 per tutti gli ordini di 

scuola. Si evidenzia l’importanza dell’assicurazione integrativa per un’adeguata e completa 

copertura, in particolare per le uscite didattiche. La documentazione relativa alla suddetta 

polizza è resa disponibile sul sito web della scuola www.icviacornelia73.edu.it. 

 

Per il contributo volontario da parte delle famiglie, su delibera del Consiglio di Istituto, si 

propone la quota di: 

 € 29 per gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado; 

 € 14 per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 

Il contributo si configura come un’importantissima partecipazione delle famiglie al 

miglioramento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa degli alunni (acquisti e rinnovi 

delle attrezzature, manutenzione laboratori, progetti: ad. es. giochi giardino della scuola, 

acquisto pc e LIM, software…). Il versamento da parte delle famiglie è un atto volontario, 

costituisce una delle fonti di finanziamento della scuola e, quindi, è inserito nel Programma 

Annuale, è regolarmente registrato nei documenti contabili e rendicontato. È detraibile dalla 

denuncia dei redditi, come da art. 13 della Legge 40/2007.  

I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma “Pago in Rete” presente sul 

sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/ . 

Si precisa che per effettuare il pagamento ciascun genitore dovrà registrarsi al portale del 

Ministero dell’Istruzione e, dopo aver avuto accesso al servizio “Pago in Rete” con le proprie 

credenziali, nell’area riservata nella sezione “Versamenti volontari” dovrà inserisce il codice 

meccanografico della scuola RMIC8G1002. In corrispondenza del nome della scuola, attivando 
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l’icona “lente”, troverà le causali di pagamento già inserite a sistema (Assicurazione e 

contributo volontario a. s. 2021/2022). 

Oltre all’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di scaricare le ricevute dei pagamenti 

effettuati e la dichiarazione per avvalersi della detrazione fiscale. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in 

conto oppure pagare direttamente presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 

prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. 

I genitori che si sono già registrati al portale MI (Ministero dell’Istruzione) per l’iscrizione on-

line dei figli possono accedere al servizio Pago in Rete con le stesse credenziali di cui 

dispongono. 

Qualora il genitore ricordi lo username ma abbia dimenticato la password di accesso può 

effettuare autonomamente il recupero della stessa; nel caso in cui avesse invece dimenticato 

anche lo username deve contattare il numero verde 0809267603. 

Le istruzioni sono contenute nella brochure, allegata alla presente, predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessio Santagati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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