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Alle famiglie degli alunni  

 

Oggetto: Contributo volontario famiglie a.s. 2022 - 2023, assicurazione infortuni e rc 

 

CODICE PAGOPA: E92013800583220923132335BQRRE 

 

Cari genitori, 

anche per questo anno scolastico si vuole sensibilizzare la vostra partecipazione alla realizzazione delle attività previste 

nel PTOF attraverso la corresponsione di un piccolo contributo volontario, come deliberato dal Consiglio d’Istituto 

(delibera 13/2021). Il  contributo sarà utilizzato per le seguenti finalità: 

 stipula di una assicurazione integrativa personale, rischi Covid e rc per ciascun alunno della scuola;  

 tesserini identificativi per ciascun alunno della scuola; 

 potenziamento generale della qualità del servizio; 

 acquisto di materiale di facile consumo, carta, toner, fotocopiatrici, da utilizzare per l’attività didattica nelle 
classi e nei laboratori; 

 implementazione delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 
L’importo del contributo è differenziato a seconda del grado di scuola: 

- euro 40.00 per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

- euro 30.00 per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

- euro 30.00 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado  

Per i genitori con più figli frequentanti è stata prevista l’applicazione di una riduzione: 

- 1 figlio contributo pieno 

- 2 figli   somma dei due contributi ridotta del 15 % 

- 3 figli   somma dei tre contributi ridotta del 20 % 

- 4 figli   somma dei quattro contributi ridotta del 25 % 

- 5 figli   somma dei cinque contributi ridotta del 30 % 

Esempio:  Due figli frequentanti uno la scuola dell’Infanzia, l’altro la scuola Primaria : 40.00 + 30.00 = 70.00 – 15% = 70 

– 10.50 = Totale 59.50 euro. 

Come deliberato dal C.d.I. e in considerazione della nota MIUR 8563 del 18/03/2014 il rimborso della quota per 

l’assicurazione integrativa resta obbligatorio.  

Si rammenta che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio Pago In Rete (PagoPa), il sistema 

centralizzato dei pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, che consente alle famiglie di effettuare tutti i 

versamenti verso il nostro Istituto esclusivamente in modalità on line utilizzando i seguenti codici: 

 

CODICE PAGOPA: E92013800583220923132335BQRRE 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete”: 

1.  dal nostro sito www.icroccapriora.edu.it area in evidenza cliccando sul’apposito banner Pago in rete oppure 
area tematica -  famiglia - pago in rete.  

2. dal sito del Ministero dell’Istruzione: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili da PC, Tablet, Smartphone e 

qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Per accedere al servizio occorre registrarsi al portale del Ministero per ottenere Username e Password, o, in 

alternativa, effettuare direttamente l’accesso nel caso si posseggano: 
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o Le credenziali SPID 
o Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti 
o Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online 

 

Coloro che non posseggono le credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione sul sito 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/stepdisclaimer;jsessionid=ulJVt16Jn2R72gaA2rPJJ31u.mvlas0

45_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iamssum/registrazione/step1?goto=https://pag

oinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/&lang=it&spid=true fornendo: codice fiscale, dati anagrafici, un 

indirizzo di posta elettronica attivo. Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio 

Pago in Rete all’indirizzo e-mail fornito. 

 

Le famiglie potranno: 

o visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalla scuola; 
o pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o 

postale, ecc.) 
o scaricare la ricevuta telematica – che costituisce attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del Ministero l’utente registrato dovrà selezionare il servizio 

pagamenti online per la sua attivazione. Accedendo al portale del Ministero, l’utente si ritroverà automaticamente 

abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. All’utente sarà notificato tramite email 

l’avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della scuola. 

 

COME PAGARE (utilizzando il codice PagoPa: E92013800583220923132335BQRRE) 

 

 

Modalità ON-LINE Accedendo a Pago In Rete con PC, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare e 

confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 

Modalità OFF-LINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento, 

predisposto dal sistema e stampato o mostrando il QR Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

L’utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà 

scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 

Nel ricordarvi  che Il vostro contributo è determinante nel migliorare  le opportunità offerte ai ragazzi e  nel garantire 

la piena operatività della scuola, vi informo che sarà rendicontato in modo trasparente ed inserito nel  Programma 

annuale (sezione documenti  sito web della scuola www.icroccapriora.edu.it). 

 

Fiduciosa nella vostra sensibilità e  collaborazione colgo l'occasione per formularvi i miei  cari saluti. 

                            

                            Il Dirigente Scolastico         

                                           Prof.ssa Laura Micocci 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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