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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria, Primaria e 

Infanzia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Assicurazione alunni, contributo volontario alle spese scolastiche, iscrizione alunni 

nuovi iscritti e classi intermedie della Scuola Secondaria, Primaria e della Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2022/23. 

 

Si informano le famiglie che, a partire dal 1° marzo, è possibile procedere al versamento di quanto 

in oggetto. Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoinRete
1
. Il genitore 

che per la prima volta si accinge a farlo deve preventivamente registrarsi al servizio. Chi invece ha 

già effettuato l’iscrizione on line alla scuola primaria o secondaria tramite il portale del Ministero 

dell’Istruzione, possiede già le credenziali per utilizzare il servizio e può quindi procedere. 

 

Procedura di versamento 

Innanzitutto la scuola crea un evento di pagamento per ciascuna tipologia di versamento. Il 

genitore, dal modulo Pagonline della propria pagina sul registro elettronico Spaggiari, accede a 

quell’evento che contiene un codice con il quale può effettuare il pagamento, come si è detto, o in 

modalità on line dalla piattaforma pagoinrete, o in modalità off line, cioè con il documento 

scaricato, presso uno dei PSP abilitati (es. tabaccherie, uffici postali, sportelli bancari). 

 

Quote di versamento 

Il Consiglio di Istituto, in coerenza con il Regolamento Contributo Genitori, stabilisce annualmente 

l'importo del contributo che le famiglie degli alunni possono elargire. Per la sua natura volontaria le 

famiglie possono liberamente decidere di devolvere un contributo maggiore o minore di quello 

stabilito. Per informazione generale si precisa che la somma richiesta si compone di due quote 

distinte: 

- 10 euro per l'assicurazione degli alunni. Infatti l’Istituto Comprensivo ha stipulato una 

Polizza Assicurativa con la compagnia AIG Benacquista assicurazioni di Latina a copertura 

dai rischi d’infortunio e di responsabilità civile in ambiente scolastico.
2
; 

 

 
 

1
 www.pagoinrete.istruzione.it. 

2
 Si tratta dell’unica assicurazione per la copertura dai rischi di infortunio e responsabilità civile in ambiente 

scolastico e dunque chi non si assicura perde il diritto al risarcimento in caso d’infortunio. 





Solo per la scuola secondaria 

Si richiede contestualmente la compilazione della modulistica necessaria alla delega uscita 

minori e l’autorizzazione all’uscita autonoma firmate e corredate dalle fotocopie dei documenti 

d'identità di entrambi i genitori. Detta modulistica, oltre che dai presenti link, è scaricabile dal 

sito dell’Istituto (area modulistica famiglie – Alunni) . 

 

● per le classi intermedie dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro la fine 

del mese di aprile; 

● per le classi prime dovrà essere inviata all’indirizzo mail: 

iscrizionisecondaria@icnprato.it entro il 30/04/2022. 

- la restante parte, che rappresenta il Contributo Volontario in senso stretto, che viene 

utilizzata per incrementare azioni attinenti al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta 

formativa per gli alunni di tutti gli ordini di scuole
3
. 

Eventi di pagamento 

Per il prossimo anno scolastico gli importi complessivi stabiliti dal Consiglio di Istituto sono così 

definiti: 

- euro 40 per alunni iscritti alle classi di scuola secondaria; 

- euro 30 per quelli della scuola primaria e dell’infanzia. 

 
Si riporta di seguito il codice dell’evento di pagamento relativo al contributo volontario per l’a.s. 

2022-23 da utilizzare all’interno della piattaforma Pago in Rete: 

 

Contributo volontario per l’a.s. 2022/23 alunni nuovi iscritti e classi intermedie Scuola 

Primaria e nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia - €30. 

• Codice evento E92090910487220307152600AKYZP 

 

Contributo volontario per l’a.s. 2022/23 alunni nuovi iscritti e classi intermedie Scuola 

Secondaria   -   €40. 

• Codice evento E92090910487220307152553PPVZC 
 

 

Termine dei versamenti 

Il versamento del contributo potrà essere effettuato entro il 30/04/2022, avendo cura di indicare 

nome e cognome dell’alunno/a per permettere alla scuola di associare correttamente il contributo 

versato. 
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 Si informano le SS.LL. che il contributo volontario versato per l’anno in corso, oltre al costo per l’assicurazione 

infortuni e all’acquisto di materiale di facile consumo per le scuole dell’infanzia e per all’acquisto di materiale di facile 

consumo per le scuole dell’infanzia e per i vari laboratori dei plessi viene utilizzato per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e finanzia i progetti di seguito indicati: 

- “Piccoli lettori crescono” per l’acquisto di libri per le biblioteche dei plessi 

- “Una lingua per tutti” per spese per compensi ai lettori madrelingua inglese, tedesco, francese e spagnolo 

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1°grado 

- “Musica e parole…per crescere insieme” per i compensi agli esperti di cinema, teatro e musica per la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado 

- “O.S.I.R.I.D.E.” per spese per compensi a esperti per laboratori ed attività finalizzate all’integrazione degli 

alunni svantaggiati 

- “Intrecci di corpi, suoni ed emozioni” per spese per compensi a esperti esterni per laboratori di musica, 

teatro, danza e movimento da svolgersi nelle scuole dell’infanzia dell’istituto 



Detraibilità dei contributi 

Si precisa che i contributi volontari e le erogazioni liberali versate alla scuola per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per la stipula della polizza infortuni a favore degli alunni sono ammessi alla 

detrazione fiscale del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. A partire dall’anno d’imposta 2022 

(come previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 

2020), le istituzioni scolastiche trasmettono direttamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni 

sui contributi versati. Ciò consentirà ai genitori di trovare questi dati sulla dichiarazione 

precompilata (mod. 730 o PF). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

firma digitale 
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