
 
Prot. N.   5855/VI.5 

Circolare n. 96       Saronno, 18/11/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” 

Al DSGA 

Al Sito Web 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022 – CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

Con la presente si richiede alle famiglie il versamento della QUOTA ANNUALE OBBLIGATORIA DI € 6,50 a copertura della 

polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile stipulata per l’anno 2021/2022 (il testo integrale delle condizioni è 

disponibile sul sito dell'Istituto).  

Si precisa che PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IG LA QUOTA ANNUALE OBBLIGATORIA È 

DI € 10.00 e comprende l’importo PER L’ACQUISTO DEI LIBRETTI PERSONALI già consegnati. 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta del 4 novembre 2021, di chiedere un contributo volontario alle famiglie, in 

base al numero dei figli frequentanti, per permettere alla scuola di attuare i progetti di arrichimento dell'offerta formativa elencati 

nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e per l’innovazione tecnologica.  

Il contributo sarà utilizzato per finanziare, in riferimento a ciascun ordine di scuola: 
 Scuola dell’Infanzia: Realizzazione di Spettacoli teatrali e circensi. Acquisto materiali per i progetti 

 Scuola Primaria Plessi San Giovanni Bosco e Vittorino da Feltre: Progetti di potenziamento della lingua Inglese 

con esperto madrelingua 

 SSIG Plesso Aldo Moro: Acquisto di strumentazione e materiali per i laboratori di Coding e Scientifico. Acquisito 

di nuovi strumenti per il laboratorio di musica 
L’importo totale da versare, comprensivo di quota assicurativa e contributo volontario (per la SSIG anche di importo per 

acquisto libretto personale), in base al numero dei figli iscritti presso l'Istituto “Aldo Moro”, è riportato nella tabella seguente e 

NON HA SUBITO MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO: 

 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO DAL 4° FIGLIO  

IN POI 
INFANZIA € 20,00   (di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione) 

€ 15,00   (di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione ) 

€ 15,00   ( di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione) 

€ 6,50 

PRIMARIA € 25,00  (di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione)  

€ 20,00  (di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione)  

€ 20,00 (di cui 6,50 

obbligatori per 

l’assicurazione)  

€ 6,50 

SECONDARIA 

DI I GRADO 
€ 30,00  (di cui 10 

obbligatori per 

l’assicurazione +  

libretto personale) 

€ 25,00  (di cui 10 

obbligatori per 

l’assicurazione +  

libretto personale) 

€ 25,00 (di cui 10 

obbligatori per 

l’assicurazione +  

libretto personale) 

€ 10.00 

(obbligatori per 

l’assicurazione +  

libretto personale) 
A titolo di esempio, ad una famiglia con due figli che frequentano la scuola Primaria è richiesto un contributo complessivo di  

€ 45,00, mentre ad una famiglia con il primo figlio che frequenta la scuola Secondaria di I grado ed il secondo che frequenta 

la scuola Primaria è richiesto un contributo complessivo di € 50,00.  

Le famiglie con più figli frequentanti possono effettuare un pagamento unico.  
 

IL PAGAMENTO DOVRÀ AVVENIRE, ENTRO IL 10 DICEMBRE 2021, ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL 
SERVIZIO PAGO IN RETE (vedi circolare n. 62 del 25/10/2021 ed allegati scaricabili anche dal portale del MIUR 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ ), che consente di effettuare i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni, 

direttamente on-line, con carta di credito /debito, oppure di scaricare un documento per eseguire il pagamento presso le 

tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi. 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato direttamente dalla home page del portale del MIUR 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Si allega la:  

SINTESI PROCEDURA DA SEGUIRE PER PAGO IN RETE                                                                                 

 
 

Cordiali saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Giolinda Irollo 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

