
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO CENTRO
Via Mameli n. 7 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129 Fax 051576079

Codice Meccanografico: BOIC875004 – Codice Fiscale: 91233960375Email: boic875004@istruzione.it -
segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it PEC: boic875004@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni
 dell’IC Centro

Oggetto: Contributo volontario e  Assicurazione obbligatoria a.s.  2021/2022.  

Si  informano  le Famiglie degli alunni e delle alunne che, a partire dal corrente anno scolastico 
tutti  i  pagamenti  come  da  elenco  sottostante,  dovranno  essere  effettuati  esclusivamente
attraverso il servizio Pago in rete, sistema dei pagamenti on line del MIUR che consente alle
famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche: 
 assicurazione
 contributo volontario
 viaggi di istruzione
 visite guidate ed altri contributi
 versamento a qualsiasi titolo
 attività extracurriculari (progetto)

Le famiglie possono accedere al servizio dal sito del MIUR:https://  www.istruzion  e.  it/pagoinrete/        
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge 
Semplificazioni (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), CIE (Carta di 
Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato in data  07.10.2021 Delibera nr. 116,l’entità del Contributo

Scolastico Volontario che dovrà essere versato entro 
il 10.11.2021 con la modalità suddetta

Tale contributo è stato definito nel seguente modo:

 per le scuole dell’Infanzia e Primarie (Esperanto-Vignoni-Carducci-Garibaldi)  € 40,00 per
alunno;

 per la scuola secondaria di primo grado (Marconi) € 20,00 per alunno

Il Contributo Scolastico Volontario è definito dalla legge come “un’erogazione liberale”, non è una 
tassa imposta dalla scuola, bensì l’espressione di uno spirito collaborativo che crede nella 
partecipazione e nella condivisione di un progetto comune.Il Contributo Scolastico Volontario 
comprende  € 8,30 a copertura dell'assicurazione obbligatoria, € 7,00 per il materiale didattico e  
l’importo rimanente sarà usato  per il miglioramento dell’offerta formativa(uscite,progetti 
didattici,mostre,acquisto giochi ecc).Restano escluse le spese per il trasporto,le gite o le attività che 
coinvolgono l’intero plesso (KET - DELF ecc).

Ringraziando tutti per l’attenzione si porgono alle famiglie i più cordiali saluti.
Per ricercare l’avviso accedendo su     PAGO IN RETE si deve indicare i codice meccanografico 
dell’IC Centro che è BOIC875004.
SI RIPORTA IL LINK   DEL  TUTORIAL CON LE SPIEGAZIONI 

https://drive.google.com/file/d/10x6ukjOZ8s2ZdyTdXm_67sckwTg70LbM/view?usp=sharing

Il Dirigente Scolastico 
dott. Andrea Sallese

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

BOIC875004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003868 - 11/10/2021 - C27 - Alunni - U


	
	Ai genitori degli alunni
	 dell’IC Centro
	SI RIPORTA IL LINK DEL TUTORIAL CON LE SPIEGAZIONI
	https://drive.google.com/file/d/10x6ukjOZ8s2ZdyTdXm_67sckwTg70LbM/view?usp=sharing
	Il Dirigente Scolastico 
	dott. Andrea Sallese
	 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
	 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)


