Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici”
Via Bellini n. 14 - 21040 Gerenzano (VA)

Circ. n. 26 del 05/10/2021

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Contributo obbligatorio per assicurazione scolastica
Contributo volontario finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dal C.dI
• Contributo obbligatorio per assicurazione scolastica
Per l’anno scolastico 2021/2022 è in atto un contratto di assicurazione con la Compagnia: UNIPOL SAI – PLURIASS
SCUOLA con una combinazione le cui garanzie hanno un costo € 8,00 ad alunno.
I genitori dovranno pertanto versare il rimborso delle spese obbligatorie di € 8,00 per l’assicurazione scolastica.
Data di scadenza su PAGOPA: 31 ottobre 2021. Dalla data di scadenza altri 30 giorni per procedere al
pagamento (entro 30 novembre 2021)
•

Contributo volontario finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio di
Istituto
Cari genitori,
grazie alla vostra collaborazione è possibile la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF.
Purtroppo i finanziamenti alle scuole da parte del Miur, sono insufficienti rispetto alla scelta di garantire agli
alunni le migliori opportunità formative e diventa indispensabile la raccolta di fondi presso le famiglie per poter
continuare ad offrire a tutti gli alunni progetti, strumenti e materiali rispondenti alle necessità di una scuola viva e
dinamica come la nostra.
Per l'anno scolastico 2021/2022 i progetti che verranno finanziati dal contributo delle famiglie e dai fondi
comunali per il Diritto allo Studio sono i seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA

PREVENZIONE ALLA DISGRAFIA
PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ

SCUOLA PRIMARIA CLERICI

PROGETTO “MUSICA A SCUOLA” (tutte le classi)
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (classi quinte)
AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE (classi prime e seconde)

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII

PROGETTO “MUSICA A SCUOLA” (classi prime, seconde e terze)
PROGETTO TEATRO (classi quarte e quinte)
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (classi quinte)
AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE (classi prime e seconde)

SECONDARIA FERMI

PROGETTO ORIENTAMENTO (classi seconde e terze)
PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE (classi terze)
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (classi seconde e terze)
PROGETTO TEATRO (classi a tempo prolungato)
PROGETTO POTENZIAMENTO DI ITALIANO “SCRIVERE DI SÉ” (classi prime)

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la richiesta di un contributo volontario di € 18,00 per ogni alunno della scuola
primaria e secondaria di primo grado.
Per la scuola dell’infanzia la richiesta del contributo volontario sarà di € 10,00.
Riduzione ad € 10,00 dal terzo figlio in poi per ogni ordine e grado di scuola già associato.
Data di scadenza su PAGOPA: 31 ottobre 2021. Dalla data di scadenza altri 30 giorni per procedere al
pagamento (entro 30 novembre 2021). Si raccomanda di effettuare i pagamenti entro i termini indicati.
I contributi potranno essere detratti fiscalmente.

➢ Si precisa che, come previsto dal D. L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019, tutte
le Pubbliche Amministrazioni devono aderire a “PagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto
da parte degli utenti dei propri servizi.
N.B. Non sono più ammessi i pagamenti “vecchia maniera” ovvero bonifici, contante o bollettino
postale, per questo Vi chiediamo gentilmente di attenervi alle nuove regole come da decreto
ministeriale.

Attivazione servizio PagoPA con la funzionalità Pagonline in Argo Famiglia
Il pagamento dei contributi scolastici avverrà individualmente, utilizzando la piattaforma PAGONLINE,
entrando sul registro Argo Famiglia in piena conformità con le nuove modalità di pagamento elettronico.
Può essere ANCHE effettuato un unico versamento dai genitori che abbiano più figli frequentanti
l’istituto scolastico, tramite il tastino per tutti i figli che troveranno nella schermata iniziale di Argo
Famiglia.
Il sistema consente di verificare, in tempo reale, la situazione debitoria nei confronti della scuola
mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche per i pagamenti effettuati online. È altresì in
grado di produrre, a scelta dell’utente, un avviso di pagamento, in alternativa al pagamento immediato,
in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o sito della propria Banca.
La guida dettagliata dà la possibilità di effettuare un pagamento immediato, ovvero tramite tasto PAGA
SUBITO pagando con Bancomat, Carta di Credito, Carta Prepagata, Bancomat Postale oppure Satispay.
Alla fine della procedura il sistema emetterà una ricevuta telematica da poter scaricare ed utilizzare per
la dichiarazione dei redditi.
Oppure si può effettuare un pagamento tramite lo SCARICO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO che genera un
vero e proprio bollettino bancario da poter pagare in tutte le tabaccherie oppure direttamente dalla
propria banca online, inserendo il codice C-BILL che si trova in basso a destra sull’avviso e procedendo al
pagamento. Per la dichiarazione dei redditi bisognerà conservare l’avviso di pagamento insieme allo
scontrino del tabaccaio o alla ricevuta bancaria e dare tutto al proprio commercialista.
Dovete sempre utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla da PC o Tablet, non Smartphone.
Si allega alla presente il link della Guida PAGONLINE:
https://www.youtube.com/watch?v=z3UIRtHr9Cw

Ringrazio per la preziosa collaborazione
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sabrina Gaspari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93

