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      Lainate 08/11/2022 

 

Ai Genitori dell'Istituto Comprensivo  

                "I.C.S. CAIROLI" LAINATE 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Assicurazione scolastica e contributo volontario per l'anno scolastico 2022/23 

 
Carissimi genitori, 

si comunica che per questo anno scolastico 2022/2023 il contributo per assicurazione e l’ampliamento dell’Offerta Formativa, in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di € 15,00 pro-capite, è rimasto invariato come da delibera del Consiglio di 

Istituto n. 5 del 18/10/2021. 

Si riportano di seguito le quote relative all’erogazione liberale anno scolastico 2022/23 da versare entro il 09/12/2022 

 Una quota obbligatoria, assicurazione: € 7,50. Il versamento assicurativo è utile per coprire qualsiasi infortunio in ambito 

scolastico comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi in base alle condizioni proprie dell’agenzia 

assicurativa (vedi sito Albo online).  

 Un contributo volontario di € 7,50 finalizzata alla copertura dei costi per la manutenzione di laboratori e accessi Internet WiFi 

della scuola, come da delibera del Consiglio di Istituto. 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma PAGO IN RETE 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html), nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione 
per tutte le istituzioni scolastiche, che si avvale del sistema PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, obbligatorio dal 
30/06/2020. 
Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate (contanti o bonifico eseguito direttamente sul 
c/c dell’Istituto). 
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge Semplificazione (D.L. 76/2020) 

convertito in legge il 11/09/2020 (120/2020), a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero 

dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

 Dopo aver effettuato l’accesso cliccare “Vai a Pago in Rete Scuole” – “Versamenti Volontari” 

– Ricerca per codice meccanografico “MIIC8BE00Q” – “Azioni” – Selezionare i versamenti da effettuare. 

 Nel versamento riportare nome, cognome e codice fiscale dell’alunno o degli alunni (nel caso di più figli), nelle note riportare 

classe/i e plesso/i di appartenenza. 

 Pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA il metodo di pagamento (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il 

prestatore di servizi di pagamento (PSP), altrimenti, se si intende pagare in un secondo momento, scaricare il documento per il 

pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai 

tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure online dal sito della propria banca o con le App. 

 Effettuato il pagamento, sarà possibile visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l’attestazione di pagamento di ogni 

contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

                            
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Sabrina Gallello  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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