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Prot. n. 5118

Castelnuovo Magra, 25/09/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: pagamento assicurazione alunni, diario d’istituto, contributo volontario
NUOVA MODALITA’ - PAGO IN RETE
Si informano i genitori in merito alle quote e alle modalità di pagamento dei contributi scolastici.
Le quote richieste sono le seguenti:
Scuola dell’Infanzia: (con un solo figlio)
 Euro 5,50 assicurazione alunni
 Euro 15,00 contributo richiesto dalla scuola

Scuola Primaria e Secondaria I grado:(con un solo figlio)
 Euro 10 assicurazione alunni e diario d’Istituto
 Euro 15 contributo richiesto dalla scuola

Quindi, con un figlio:
 Euro 25,00 per le scuole Primaria e Secondaria di I grado
 Euro 20,50 per le scuole dell’Infanzia
Il contributo volontario viene ridotto a 10 euro per il secondo figlio, mentre nessun contributo viene richiesto dal
terzo figlio in poi.
Esempio: Famiglia con 3 figli (uno alla materna, uno alla primaria, uno alla media)
3 quote assicurazione, due quote diario, un contributo da 15,00, un contributo da 10,00.
Totale €. 50,50 (invece di 70,50)
Tale contributo non è obbligatorio, ma è ritenuto importante per garantire il buon funzionamento della scuola.
Si ricorda che l’assicurazione scolastica per gli alunni coprirà gli infortuni subiti, la responsabilità civile verso terzi
e la tutela legale e che gli studenti con disabilità sono assicurati a titolo gratuito.
I diari sono stati consegnati dagli insegnanti il primo giorno di scuola.
Non potrà essere consentito l’uso di diari di tipo diverso, poiché il diario d’Istituto è lo strumento per le comunicazioni
ufficiali tra scuola e famiglia e contiene la modulistica necessaria per le giustificazioni delle assenze, le autorizzazioni
per le entrate e le uscite fuori orario, le visite guidate, ecc.

La somma andrà versata utilizzando la piattaforma Pago in Rete come indicato nella precedente comunicazione
prot. n. 4080 del 02/09/2021.
L’utilizzo del nuovo sistema di pagamento consentirà di ricavare automaticamente la documentazione utile per
scaricare dalle tasse le spese legate alla frequenza scolastica dei figli.
Per rendere più semplice la prima fruizione del portale la scuola ha optato per la predisposizione di eventi di
pagamento generici, divisi per ordine di scuola (infanzie, primarie, sec.1° grado), non singolarmente intestati.
Pertanto una volta effettuato l’accesso, optare per il percorso “Versamenti Volontari” ed effettuare la ricerca della
scuola per Regione/Comune seguendo, se ritenuto utile, quanto indicato a pag. 15 e seguenti del Manuale d’Uso
pubblicato sul Sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elda Scarsella

