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Circolare n.    302      Palazzolo sull’Oglio, 1 luglio 2021 

        Ai genitori delle  

        FUTURE CLASSI PRIME 

        Alla DSGA 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni - pagamento contributo liberale ampliamento offerta 

formativa / assicurazione integrativa -  frequenza classe prima a.s. 21/22. 

 In riferimento alle iscrizioni alla classe prima si rammenta che, ai sensi della normativa 

vigente, non deve essere prodotta alcuna documentazione; questo istituto recepirà i 

documenti necessari direttamente dalla scuola Media di provenienza. Le famiglie sono tenute a 

presentare personalmente, qualora non avessero già provveduto, e previo appuntamento, 

esclusivamente le certificazioni di DSA. 

 

 E’ poi disponibile il versamento del contributo liberale tramite il portale 

www.istruzione.it/pagoinrete. 

          Vi chiediamo quindi di accedere all’area riservata / vai a Pago in Rete Scuole / 

Versamenti volontari (vedi istruzioni in allegato) e provvedere al pagamento dovuto 

entro il 31 agosto 2021. (La scadenza del 31 dicembre 2021 è indicata solo per fini contabili). 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la seguente cifra: 

€ 110,00 (ridotta a € 77,00 dal secondo figlio) – comprensiva della quota di Assicurazione 

integrativa obbligatoria di € 7,00 

Il contributo scolastico (detraibile ai sensi della L. 40 del 2/4/2007) è finalizzato a: 

● pagamento premio assicurativo per gli studenti per RC e infortuni ● materiale di consumo e di cancelleria, 

carta e toner per fotocopie per schede di lavoro miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni 

tecnologiche sia dei laboratori, sia ad uso degli studenti nelle aule e sale multimediali, LIM in tutte le aule ● 

implementazione di nuovi programmi/software didattici ● spese per assistenza tecnica e manutenzione 

ordinaria e straordinaria nei laboratori ● spese per interventi di piccola manutenzione in tutti i locali ed i 

servizi ad uso degli studenti ● arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, 

software ● acquisto di materiali ed attrezzature sportive ● contributo spese per partecipazione studenti ad 

iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per 

discipline ecc. ● contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa e a sostegno di attività para ed extrascolastiche (es. corso di nuoto nel curriculo) ● finanziamento 

di attività formative obbligatorie per studenti in alternanzascuolalavoro  finanziamento per iniziative per 

l’orientamento in entrata ed uscita  interventi di piccola manutenzione per reintegro atti vandalici  spese 

per acquisto di ulteriori supporti per la sicurezza (vedi PTOF 2019-2022 pag. 72 -73) 
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L’Assicurazione integrativa è obbligatoria per: ● effettuazione del PCTO presso Enti/Aziende ●   visite presso 

Aziende, Enti, Università ● visite e viaggi di istruzione ● partecipazione alle fasi esterne all’Istituto di gare per 

studenti. Copre la responsabilità civile ovvero i danni causati a terzi e gli infortuni scolastici ed in itinere 

Sul sito della scuola, al seguente link: PAGOINRETE, potete trovare altri approfondimenti e la procedura 

per registrarsi nel portale Pago in Rete. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

                                                                          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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