
 

Circolare n. 63                             Misilmeri, 07/12/2022 

Proff. Guida e Riggi  
Famiglie  

DSGA  
Sito   

Oggetto: Versamento contributo volontario per la stipula della polizza assicurativa e ampliamento  
offerta formativa a.s. 2022-2023.  

 Con la presente si comunica alle famiglie degli alunni iscritti nella nostra scuola per l’a.s. 2022/23 
che, secondo quanto  previsto dalle delibere degli Organi Collegiali, è richiesto il versamento del 
contributo volontario volto a garantire la stipula della polizza assicurativa integrativa finalizzata  al 
trattamento di eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività didattiche sia  
curricolari sia extracurricolari e comunque nei periodi di permanenza nella scuola e nelle aree di  
pertinenza, oltre che per l’ampliamento dell’offerta formativa, utile allo svolgimento delle attività  
laboratoriali, all’acquisto di ulteriore materiale didattico e di consumo, allo svolgimento dei  progetti.  
Si rammenta che tale contributo, configurato quale facoltativo, è comunque indispensabile  
all’amministrazione scolastica per offrire un servizio puntuale e soddisfacente, per cui si sollecita la  
massima collaborazione delle famiglie.  

Il totale della quota richiesta è di € 22 (euro ventidue) per gli alunni della Classe Prima e  di € 20 
(euro venti)per gli alunni delle Classi Seconde e Terze. La quota è così ripartita per le seguenti voci:    

· € 5.00 per la stipula di polizza assicurativa a copertura resp. civile; fatta eccezione per gli  alunni 
con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;    

· € 17,00 (Classi Prime) o € 15,00 (Classi Seconde e Terze) quale  contributo volontario utilizzato 
per: spostamenti interplesso per partecipazione a gare  e concorsi e a progetti  distintivi della 
scuola, l’acquisto del materiale didattico per attività e progetti,  materiale e strumentazione 
varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici;  manutenzione dei materiali e 
dei sussidi didattici e tecnologici presenti nei laboratori;  l’incremento della dotazione 
tecnologica e delle strumentazioni della scuola; interventi di  
ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell’Istruzione,  



dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.  
 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la Piattaforma PagoPa, accessibile al seguente 
link https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html e, dopo la Registrazione, si potrà accedere al 
servizio.  
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC,  Tablet, 
Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.   
Il pagamento elettronico potrà essere eseguito tramite stampa del bollettino di Pagamento, tramite Qr-
Code o direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione,  utilizzando la propria carta di credito o 
richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di  banche e altri operatori aderenti a pagoPA.  
 
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge  
Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28  
febbraio 2021 l'accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere fatto  
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
 
Si informa, inoltre, che il servizio consentirà di scaricare direttamente dall’applicazione le ricevute  
telematiche e le attestazioni valide per eventuali detrazioni fiscali.   
 
Si sollecitano le famiglie che non l'abbiano ancora fatto, pertanto, a procedere al versamento delle 
quote sopra indicate, con speciale riferimento all’urgenza del versamento della quota assicurativa.  
 
La Segreteria alunni e l’Istituzione scolastica nel suo complesso forniranno supporto ed assistenza 
nella gestione del processi di registrazione e di accesso alla piattaforma, nonché nella procedura di 
creazione e stampa del bollettino di versamento telematico.  
 

In allegato alla Circolare si fornisce il Manuale dei pagamenti scolastici secondo quanto previsto dal 
Ministero dell’Istruzione.    

“L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e 
non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto”. (Jean Piaget) 

 

 

La Dirigente Scolastica   

Prof. ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.39/1993 


