ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
CIRCOLARE N. 261
Prot. n. 4178/C14

Casale di Scodosia, lì 11 giugno 2021

OGGETTO: Contributo di Iscrizione anno scolastico 2021/2022.
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“COMUNI DELLA SCULDASCIA”
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 50 del 18/03/2021, si comunica che il contributo di Iscrizione
richiesto per l’anno scol. 2021/22 è il seguente:
€ 30,00 per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.

-

Nel caso di più figli iscritti alle scuole dell’Istituto:
per il primo figlio (il maggiore d’età) dovrà essere versata la quota intera;
per il secondo figlio il versamento sarà pari al 50% della quota fissata;
per gli altri figli il versamento sarà pari alla sola quota assicurativa: euro 7,00.

Il contributo sarà utilizzato per le spese di:
SCUOLA DELL’INFANZIA
assicurazione a.s. 2021/22
materiale di consumo per attività didattiche
Progetti di sede e di Istituto

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
assicurazione a.s. 2021/22
acquisto diario scolastico
materiale di consumo per attività didattiche
Progetti di sede e di Istituto

Si ricorda che il pagamento del contributo volontario dovrà essere pagato tramite il circuito PagoPA. Si
riassumono brevemente i passi da fare:
Effettuato l’accesso alla piattaforma PagoPA, al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html, il genitore
avrà la possibilità di:
• pagare direttamente on-line, selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti dal sistema:
addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.)
ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.
• pagare presso PSP (Prestatori dì Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati,
tabaccherie) è necessario stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che
riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso 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).
L’avviso di pagamento riporta di default l’importo di € 30,00. Chi ha necessità di ridurre l’importo, per
esempio per pagare la quota del secondo figlio, può ridurre l’importo da 30,00 a 15,00 euro direttamente, accedendo
al portale Pago In Rete.
Rispetto alla scelta del PSP (Prestatori dì Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati,
tabaccherie) potrebbe essere necessario sostenere una spesa di commissione aggiuntiva.
Si invitano i genitori a provvedere al versamento entro il 30 settembre 2021.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Sara Manzin
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