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Circ. n. 11   Milano, 5 settembre 2022 

 

A tutti i genitori degli alunni dell’IC Cinque Giornate 

 RE 

 Sito 

 Atti 

  

 

OGGETTO: Versamento contributi famiglie a.s. 2022-23  

 

 

Gentilissimi Genitori, 

il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 01-09-2022, ha stabilito gli importi della contribuzione richiesta alle 

famiglie, per l’a.s. 2022-2023. 

Il contributo richiesto, pari a € 25.00 per entrambi gli ordini di scuola, sarà a favore delle seguenti voci: 

Versamento obbligatorio  € 8.00 per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile 

  

Contributo volontario  € 17.00 per sostenere il progetto dello Sportello di ascolto psicologico 

rivolto ad alunni/genitori e per l’assistenza/aggiornamento dei Laboratori della scuola. 
 

L’attivazione degli ulteriori progetti di ampliamento dell’offerta formativa (Madrelingua Inglese, Musica, 

Educazione motoria, Teatro) verrà, di volta in volta, comunicata alle famiglie con richiesta di specifica 

contribuzione. 

 

Al fine di provvedere ai versamenti, sono stati creati 2 eventi di pagamento distinti:  

- uno dell’importo complessivo di € 25 per sostenere le spese di entrambe le voci (assicurazione 

obbligatoria € 8 e contributo volontario € 17);  

- un altro, dell’importo di € 8, rivolto a coloro che avranno la possibilità di contribuire soltanto con il 

versamento obbligatorio per l’assicurazione. 

La richiesta contribuzione per l’anno scolastico 2022-23 dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 20 

settembre p.v., esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica Pago in Rete, secondo le seguenti 

modalità: 

 

 Dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html , tramite la funzione “Accedi”, inserire 

le proprie credenziali. 

 Entrare nella sezione “Vai a pago in rete scuole” e, di seguito, nella sezione “Versamenti 

volontari”. 

 Ricercare la scuola con il codice meccanografico. 
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 Selezionare la scuola mediante il tasto posto a destra, sotto la voce "azioni". 

 Eseguire il pagamento cliccando a destra sotto la voce “azioni”, in corrispondenza di uno dei 2 

eventi: 

“Contributo per assicurazione e progetti di inizio anno”, dell’importo di euro 25, ovvero, in alternativa, 

“Contributo obbligatorio per assicurazione infortuni e responsabilità civile”, dell’importo di euro 8. 

 

 

Per quanto concerne l’utilizzo del contributo versato dalle famiglie nell’a.s. 2021-2022 si precisa quanto 

segue: 

 sono stati raccolti complessivamente € 23.013, per 651 alunni (scuola primaria e scuola secondaria). 

 

Tale importo è stato utilizzato per il pagamento di: 

 assicurazione infortuni e responsabilità civile pari a € 4.840; 

 parziale copertura dei progetti di istituto (Madrelingua Inglese, Musica, Educazione motoria, 

Teatro) per l’importo di € 19.013, per i quali la spesa complessiva sostenuta dalla scuola è stata pari 

a € 36.449 (Madrelingua inglese Primaria 13.775, Musica 7350, Ed. motoria € 3.950; Madrelingua 

secondaria € 6.334; Teatro € 5.040). 

 

Si precisa che per l’implementazione del progetto di Sportello di ascolto psicologico di entrambi gli ordini di 

scuola sono stati utilizzati i finanziamenti vincolati del Ministero. 

 

Certa della vostra preziosa collaborazione al fine di poter realizzare anche per il presente anno scolastico la 

migliore offerta formativa per i nostri alunni, inoltro i miei più cordiali saluti. 

 

 

     

  Il dirigente scolastico 
         Dott.ssa Clara Atorino 
       (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs n.39/93)  
 
 


