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GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E
SECONDARIA
TREIA - PASSO DI TREIA - CHIESANUOVA

Oggetto: Assicurazione e contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020-21.
Si comunica che il Consiglio d’Istituto, in data 28-05-2020, ha deliberato per questo anno scolastico la somma di
€ 20,00 (venti/00) come di seguito indicato:
1. SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA € 20,00 di cui:
€ 5,50 assicurazione infortuni e responsabilità civile. La polizza copre gli infortuni durante le lezioni, viaggi di
istruzione, visite guidate, il viaggio casa-scuola/scuola-casa a piedi e/o con l’uso di mezzi pubblici e privati; copre
anche la responsabilità civile per danni a terzi e/o a cose di terzi. Gli interessati possono prendere visione della polizza
nel sito web della scuola sotto la voce Genitori – Assicurazione a.s. 2020-2021
€ 14,50 contributo materiale per ampliamento offerta formativa
2. SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO € 20,00 di cui:
€ 5,50 assicurazione infortuni e responsabilità civile. La polizza copre gli infortuni durante le lezioni, viaggi di
istruzione, visite guidate, il viaggio casa-scuola/scuola-casa a piedi e/o con l’uso di mezzi pubblici e privati; copre
anche la responsabilità civile per danni a terzi e/o a cose di terzi. Gli interessati possono prendere visione della polizza
nel sito web della scuola sotto la voce Genitori – Assicurazione a.s. 2020-2021
€ 13,50 contributo materiale per ampliamento offerta formativa
€ 1,00 per libretti assenze
Si precisa che detto contributo è volontario e può essere deducibile ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 40/2007.
La somma dovrà essere pagata entro lunedì 30 ottobre 2020 tramite PAGOINRETE, con le modalità in breve
riportate:
Dal sito MIUR-Icona PAGOINRETE- Accedere entrando con le proprie credenziali - Icona VAI A PAGOINRETE
SCUOLE – VAI ALLA PAGINA VERSAMENTI VOLONTARI-Ricercare l’ Istituto E. Comprensivo di Treia con
codice meccanografico (MCIC82400B) o per Regione/ Provincia/Comune/ - Cliccare su Azioni (lente ingrandimento
a destra)- Scegliere la causale del versamento eseguibile - Inserire i dati dell'alunno (Nome, cognome e Codice fiscale
dell’alunno) richiesti per il pagamento.
PROCEDURA DI PAGAMENTO:
PAGAMENTO ON LINE

Pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e
il prestatore di servizi di pagamento (PSP) dal sito della tua banca o con le app.
PAGAMENTO OFFLINE

Scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che sarà utile per
pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati).
Effettuato il pagamento si potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni
contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.
Assistenza del Sistema PagoInRete 080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30

Si informano i genitori sull’utilizzo dei fondi del contributo volontario per l’a.s. 2019-20:

Materiale di facile consumo necessario per ampliare attività didattica ed
effettuare lavori con gli studenti
Consumabili e materiale di manutenzione per i computer e la
strumentazione tecnologica oramai essenziale per ampliare l’attività
didattica
Fotocopie per ampliare l’offerta presente nei libri di testo
Stampe effettuate nei plessi allo scopo di ampliare il materiale didattico

Percentuale
sul totale
speso
42,50 %

Utilizzo diviso per ordini di scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria
35,20 %

43,60 %

21,20 %

6,20 %

25,80 %

28,10 %

46,10 %

24,70 %

23,60 %

49,30 %

27,10 %

26,60 %

25,10 %

51,50 %

23,40 %

Il Dirigente scolastico
Angela Fiorillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c.2 D.L.vo 39/93)

