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Circ. n. 429

Sona, 27 aprile 2021
Alle famiglie
Registro elettronico
Sito web
Istituto Comprensivo Virgilio Sona

Oggetto: Pagamento contributi volontari e quota assicurazione A.S. 2020/2021
Pagamento tramite Pago in rete

Si comunica che da oggi e sino al 6/06/2021, accedendo al portale Pago in Rete, sarà
possibile effettuare il versamento comprensivo degli importi relativi ai contributi
volontari e alla quota assicurativa esclusivamente per l’anno scolastico in corso
(2020/2021).
Di seguito per comodità si riepilogano gli importi dei contributi volontari per il corrente
anno scolastico – già deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 27/05/2020 –
comprensivi, altresì, della quota di assicurazione:
- € 36,00 per il primo figlio (di cui € 30,00 per c.v. ed € 6,00 per assicurazione);
- € 31,00 per il secondo figlio (di cui € 25,00 per c.v. ed € 6,00 per assicurazione);
- € 21,00 per il terzo figlio (di cui € 15,00 per c.v. ed € 6,00 per assicurazione).
La piattaforma Pago in Rete proporrà l’importo di € 36,00. Il genitore/tutore avrà la
possibilità di modificare detto importo inserendone uno diverso se intende procedere al
versamento per più di un figlio.
Si precisa che la presente comunicazione si intende rivolta soltanto a quei genitori
che, ad oggi, non abbiano potuto effettuare il versamento in questione con
riferimento esclusivo all’a.s. in corso (2020/2021).
Si allega
- un estratto del manuale per l’utilizzo della piattaforma Pago in Rete che spiega passo
dopo passo come effettuare il versamento di cui alla presente comunicazione;
- la guida completa.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi volontari e della quota assicurativa
relativi al prossimo anno scolastico (a.s. 2021/2022) si prega di attendere nostra
comunicazione prima di procedere al loro versamento.
Si ringraziano le famiglie per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

