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Ai Genitori degli alunni iscritti 
alle Scuole dell’Infanzia a.s. 2020/21 (II e III anno) 
alle classi II, III, IV e V - Scuola Primaria a.s. 2020/21 
Alle classi II e III - Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2020/21 
 

 e p.c.  Ai Docenti  
 
 

Oggetto: versamento assicurazione-contributo volontario per l’a.s. 2020/2021. 
 

 Con la presente si informano i sigg. genitori che anche per l’a.s. 2020/2021 la quota del contributo scolastico 
volontario (delibera del C. di I. n. 78 del 20/12/2016), comprensiva di assicurazione obbligatoria sarà di: 

  € 25,00 annuali per la scuola dell’Infanzia o la scuola Primaria; 
 
  € 30,00 annuali per la scuola secondaria di primo grado “L. Pierobon”. 
 
 Si precisa che il contributo volontario è destinato a coprire la spesa assicurativa (€ 5,50) che è obbligatoria, e 
l’acquisto di materiale didattico, per l’ampliamento dell’offerta Formativa, relativamente alla scuola frequentata 
dall’alunno/a. 
 

  In riferimento alla circolare prot. n. 1996/A03a del 13/05/2020 per i genitori degli alunni iscritti alle 
Scuole Primarie e alla Scuola secondaria di I gr. “L. Pierobon” e alla circolare prot. n. 2208/A03a del 
26/05/2020 per i genitori degli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia con oggetto: “Comunicazione 
attivazione del servizio Miur – Pago in Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 
Scolastico”, si comunica che il pagamento del contributo scolastico deve essere effettuato tramite il portale 
“Pago in Rete” 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

    

  Si invitano i genitori ad effettuare il pagamento entro l’11 settembre 2020. 

  

Cordiali saluti. 
 

                    Il Dirigente Scolastico              
                          Dott.ssa Chiara Riello 

     Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
Allegati: 
- Brochure 
- Infografica-Accesso_guida_pagamento  
- Manuale utente 
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