
 

 

Prot. n.  5752/06-05                                         Angri, 08/11/2021 

 
Ai genitori degli alunni  

Ai docenti ed al personale ata 
Al sito Web 

 
 
 

Oggetto: Assicurazione alunni e contributo volontario a. s. 2021/2022.  
 

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, il Consiglio di Istituto ha deliberato che le famiglie possano 
contribuire al miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni con il versamento di un 
contributo di euro 15,00 per ogni studente che frequenta l'Istituto, comprensivo della quota obbligatoria di euro 6,00 
relativa alla copertura assicurativa degli alunni per l’anno scolastico 2021/2022.  
L’entità del contributo scolastico di €. 15,00 avrà, pertanto, i seguenti vincoli:  

 €. 6,00, quota per assicurazione alunni (contributo che resta obbligatorio, così come previsto dalla Nota MIUR 
prot. 312 del 20/03/2012);  

 €. 9,00, quota a titolo di contributo volontario destinato al miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa 
degli alunni.  

Il contributo volontario verrà inserito nel Bilancio della Scuola e sarà dettagliatamente rendicontato in fase di 
consuntivo, in modo da garantire la maggiore trasparenza possibile. I fondi saranno utilizzati secondo le indicazioni 
del Consiglio d’Istituto.  
Il pagamento degli importi sopra indicati dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsto 
dal Ministero dell’Istruzione “PAGO IN RETE Servizio per i pagamenti telematici”.  
Per effettuare i pagamenti, dunque, le famiglie accederanno a tale piattaforma, se già registrate, tramite il seguente 
link: http://www.icsmaldoneangri.edu.it/pago-in-rete-miur-ministero-della-pubblica-istruzione/.  
Considerata la particolarità della procedura e la poca dimestichezza di alcune famiglie nell’usare tale piattaforma, per 
facilitare la raccolta dei fondi saranno incaricati i genitori rappresentanti di classe o un loro sostituto che risulti già 
registrato sul sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (le credenziali sono quelle usate al momento 
dell'iscrizione dei propri figli on line, quelle usate per l’accesso alla piattaforma “istanze on line”, oppure tramite lo 
SPID).  
Il genitore rappresentante di classe (o un suo sostituto) raccoglierà le quote della classe e contatterà l’Ufficio di 
Segreteria che procederà alla configurazione del genitore (quale rappresentante ad effettuare il pagamento), 
inserendo i suoi dati anagrafici sulla piattaforma scolastica per poi procedere all’emissione dell’avviso di pagamento.  
Il rappresentante della classe, o un suo sostituto, ricevuto l’avviso di pagamento sul proprio indirizzo di posta 
elettronica, procederà ad effettuare il pagamento utilizzando uno dei seguenti strumenti: carta di credito, bollettino 
postale pagato online o all’ufficio postale, pagamento diretto presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati o 
gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 
riporta BAR-Code e QR-Code e, quindi, compilerà il modello “raccolta quote alunni della classe” (allegato alla 
presente) in cui indicherà i nominativi degli alunni che hanno versato la relativa quota e l’importo, consegnandolo 
poi all’Ufficio di segreteria della Scuola. 
Nel caso in cui ci fossero dei genitori della classe che volessero procedere autonomamente ad effettuare il singolo 
pagamento per il proprio figlio, lo comunicheranno (tramite e mail all’indirizzo: saic8bn00q@istruzione.it ) all’Ufficio 
di Segreteria che provvederà all’emissione ed all’invio dell’Avviso di pagamento al singolo genitore della classe.  
Il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d’Istituto, infine, colgono l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a 
tutte le famiglie che decideranno di sostenere l’impegno e il lavoro della nostra Istituzione scolastica al fine di 
garantire un’offerta formativa di qualità. 

 
                              Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Brunella Cataldo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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