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Circolare n. 25 bis

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE PER EROGAZIONE LIBERALE
Ai Signori Genitori

Varese, 29/09/2021
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL FUNZIONAMENTO A.S. 2021-22
Con la presente si impartiscono le istruzioni per il versamento del contributo volontario deliberato dal
Consiglio di Istituto:

- Infanzia € 20,00
- Primaria € 25,00
- Secondaria € 59,00
Tale contributo andrà versato tramite Pago In Rete.
Per quanto riguarda la registrazione, potete consultare la pagina

https://www.istruzione.it/pagoinrete
e seguire le istruzioni sulla pagina per la registrazione. Come per ogni piattaforma legata alla Pubblica
Amministrazione, occorre utilizzare SPID/CIE/eIDAS per l’accesso a partire dal 01/10/21.
Una volta entrati in piattaforma, digitare nella voce ricerca per codice VAIC873003 e successivamente
cliccare su “Azioni” (lente d’ingrandimento in basso a destra).
Nella pagina successiva appare la “Lista versamenti eseguibili” e, nella descrizione, troverete le tre quote
sopra indicate, differenti per ordine di scuola, e nella voce importo troverete preimpostata la quota
massima (€ 59,00), perché il sistema ci ha imposto di indicare la voce più alta. Tuttavia, tale importo è
modificabile nella pagina successiva. Occorre cliccare nuovamente su “Azioni” (in basso a destra).
A questo punto occorre identificare correttamente il/la figlio/a, a partire dal codice fiscale, compilando tutti
i campi obbligatori. Digitare manualmente l’importo corretto relativo all’ordine di scuola, eventualmente

modificando l’importo già preimpostato (€59,00) se trattasi di alunno/a frequentante l’infanzia o la
primaria.
Infine, cliccare su “effettua il pagamento”.
In caso di difficoltà nelle procedure, potete consultare i manuali e le FAQ.
I genitori con più figli iscritti nell’Istituto potranno versare metà quota a partire dal secondo figlio. La
somma di ciascun iscritto sarà utilizzata esclusivamente per la scuola frequentata e coprirà le spese per:
-

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e copertura della responsabilità civile per tutta la durata
delle attività scolastiche ed extrascolastiche (€ 6,00);
Fotocopie, materiale per la preparazione di mostre, feste e/o spettacoli, contratti di noleggio
macchine e fotocopiatrici ad uso didattico;
Piccole attrezzature sportive;
Rinnovo ed acquisto di materiale didattico;
Interventi per lo sviluppo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la realizzazione di attività di
approfondimento con eventuali esperti esterni.

Vi ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione che saprete dimostrare, anche in questa
occasione, nei confronti della scuola che necessita di più mezzi e più risorse, per arricchire la propria offerta
formativa.

La Dirigente Scolastica

Paola Sumiraschi

