
 

Circ. n.10                                                                                                                                                                                  Cadeo, 27/09/2021 

                                                                                                                                            Alle famiglie degli alunni  

 Dell’Istituto Comprensivo “U.Amaldi” 

di Cadeo e Pontenure 

 

Oggetto: Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 e assicurazione 

 

Gentili genitori, 

come deliberato dal Consiglio d’Istituto, per l’a.s. 2021/2022 è prevista la possibilità, da parte delle famiglie, di versare un 

contributo finalizzato all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. 

 

I contributi raccolti per l’a.s. 2020/21 sono stati investiti come segue:  

 Acquisto di materiale di consumo per attività laboratoriale per tutti gli ordini di scuola; 

 Convenzione con Maniconics Teatro per “Laboratorio Teatrale alunni Scuola Secondaria di I° grado di Roveleto”; 

 Spettacoli di animazione Teatrale con l’- Associazione le Valigie APS – dal titolo: “La ricerca della felicità” rivolti  agli alunni 

della scuola dell’Infanzia di Cadeo e Pontenure;  

 Materiale didattico per alunni della scuola primaria; 

 Riparazione tecnologie già presenti nelle classi (LIM, notebook,videoproiettori); 

 Acquisto di videoproiettore per la Scuola Secondaria di I grado e Lim per la scuola primaria  

 

 

Il contributo non è una tassa scolastica e pertanto ogni famiglia è libera di versare  l’intera quota proposta, una quota 

inferiore/superiore o di non versare alcuna quota; il principio alla base della proposta è infatti lo spirito di collaborazione tra 

scuola e famiglia, al fine di offrire un’offerta formativa di qualità per tutti gli alunni. Il contributo volontario è detraibile 

fiscalmente. 

 

Per semplificare la procedura, i genitori sono invitati ad effettuare il versamento del contributo volontario contestualmente al 

versamento della quota assicurativa obbligatoria annuale, secondo il seguente prospetto: 

 

Descrizione Tutti gli ordini di scuola 

Quota assicurativa obbligatoria                € 7,00  

Contributo volontario 
Le quote sono state deliberate dal 
Consiglio d’istituto) 

• € 30,00 per n. 1 figlio; 
 

• € 55,00 per n. 2 figli frequentanti (€ 27,50 cadauno); 
 

• € 75,00 per n. 3 figli frequentanti (€ 25,00 cadauno). 
 

 

Le quote potranno essere versate entro il 30 Ottobre 2021 tramite bonifico bancario sul c/c dell’Istituto: 

Naz. Car. Contr. IBAN nr. C/C 

CIN ABI CAB Nr. C/C 

2 car. 2 car. 1 car. 5 car. 5 car. 12 car. 

IT 13 W 06230 65210 000030144137 

CAUSALE: NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A: ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO   
                     DELL’OFFERTA FORMATIVA                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Si comunica inoltre che dal 28 febbraio 2021 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni  

tipologia di incasso, senza esclusione, così come previsto dall’art. 65,c.2, del D.lgs.217/2017, come modificato dal D.L. 162/2019 

e dal D.L. 76/2020. 

 

Di conseguenza, al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema 

PagoInRete, attraverso il quale le famiglie potranno pagare telematicamente: tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione, contributi per attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 

 

Accedendo al portale web del MIUR da PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalla scuola presso cui sono iscritti gli alunni 

(Assicurazione, Contributo volontario, gite e viaggi ) 

 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o postale, 

etc); 

 Scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

  

Come accedere 

Le famiglie possono accedere al servizio PagoInrete al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html  

  

Per accedere al servizio è necessario effettuare i seguenti passaggi: 

1. Registrarsi sul portale del MIUR 

Accedere al link dedicato:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html e cliccare su”Accedi”. Nella pagina che si aprirà 

l’utente potrà scegliere di proseguire inserendo i dati richiesti (username e password) purché già in possesso di una 

registrazione, di accedere tramite SPID oppure di attivare la procedura di registrazione (Cliccando sul pulsante “REGISTRATI”) se 

si tratta di un nuovo utente. Durante la registrazione, il sistema rilascerà l’utenza per accedere (username) e richiederà 

all’utente di inserire la sua password per l’accesso al sistema. Dopo la certificazione dell’indirizzo email inserito dall’utente, la 

registrazione sarà definitiva 

     N.B. I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare le 

medesime credenziali di accesso anche per il servizio “PagoInRete”, senza effettuare nuovamente la registrazione. 

             

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy. 

 

Come Pagare  

Per effettuare un pagamento on line l’utente:  

1. Selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 

2. Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

3. Pagare direttamente on-line: selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti ed un istituto di credito 

tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. 

4. Pagare presso PSP: tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di servizi di pagamento, 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR_Code e Bollettino Postal PA. inserendo i 

dati richiesti. 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente*.  

 

Dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma PagoInRete, si entra nel Registro Elettronico “Classeviva” con le proprie 

credenziali ; poi attraverso la funzione “PAGAMENTI PagoInRete – scadenze pagamenti” si accede ad una finestra che mostra 

gli avvisi di pagamento ricevuti, la situazione dei versamenti effettuati e le quietanze. 

 

Cliccando sulla funzione “Autorizzazione Privacy e Rimborsi”, dopo aver letto l’informativa privacy PagoInRete, è necessario 

apporre il flag per l’autorizzazione. Quest’ultima operazione è importante e propedeutica per le operazioni che la scuola 

dovrà effettuare per il corretto funzionamento di PagoInrete. 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


Assistenza del Sistema PagoInRete: 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di telefono 080 92 67 603. 

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

Sul sito della scuola nella sezione dedicata https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/ e nel registro ClasseViva è 

pubblicata l’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 “PagoInRete”  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Leonardo Mucaria 

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/

