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Circolare n.    21                                                                                                                                                  Bolano, 20/09/2022 

 

                                                

 

 Ai genitori degli alunni 

                                                                   Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                   Scuola Primaria 

                                     Scuola Infanzia 

                    

 

 

Oggetto: Pagamento quota assicurativa,  contributo volontario e libretto giustificazioni 

 

 

  

Si informano i genitori degli alunni che, in base a quanto deliberato dal Consiglio di istituto, le quote e le modalità di 

pagamento dei contributi scolastici sono i seguenti: 

 

• € 20,00 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria  

• € 25,00 per la Scuola Secondaria primo grado 

 

Si ricorda alle famiglie che detto importo è comprensivo della quota assicurativa obbligatoria (che coprirà gli infortuni 

subiti, la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale) nonché della quota di contributo volontario necessario per il 

funzionamento didattico, precisando a quest’ultimo proposito che detto contributo sarà speso soprattutto per garantire l’utilizzo 

quotidiano delle macchine multifunzione necessarie per produrre il cospicuo numero di fotocopie per tutti gli alunni dell’istituto, 

per l’acquisto di materiale informatico e didattico nonché di materiale facile consumo, e per la realizzazione di progetti destinati al 

miglioramento dell’offerta formativa. 

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono 

dettagliatamente indicate nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 e nella relazione illustrativa allegata, pubblicata 

sul sito dell’Istituzione scolastica. 

 

I LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  SARANNO 

DISTRIBUITI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PRESSO IL PLESSO DI APPARTENENZA PREVIA 

PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. 

 

Tutti i suddetti importi (assicurazione, libretto, contributo) andranno versati mediante il sistema PagoPA cui si accede tramite il 

Registro Elettronico su portale Argo – Scuola Next, utilizzando le credenziali già in possesso e le cui istruzioni sono consultabili 

sul sito dell’Istituto scolastico sotto la sezione “Segreteria al seguente link:  

https://istitutocomprensivobolano.edu.it/pago-p-a/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Lucia CARIGLIA 

firmato digitalmente 
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