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ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 
BORGO ROMA OVEST 

Circolare n. 220                                                                                                          Verona, 11/01/2021

 Ai Sigg. Genitori degli alunni iscrit i.C. 11 Borgo Roma Ovest 

Oggetto: COMUNiCAZiONi A.S. 2021/2022- pagamento contributo 

 Gent.li Genitori, 
dallo  scorso  anno  scolastco  i  pagament indirizzat all’isttuto  dovranno  essere  efettuat -  obbligatoriamente  -
attraverso il sistema iPagoinRete  del Ministero dellIistruzione.
Per accedere al servizio bisogna essere registrat al portale MIUR (per le classi prime le credenziali sono quelle usate al
momento dellIiscrizione dei propri fglii.
Si ricorda che l’iscrizione  per l’a.s. 2021/2022 dovrà essere perfezionata con il pagamento della quota contributva  -
che  si diferenzia fra scuola secondaria - scuola primaria e scuola dell’infanzia come da prospetto che segue . 
il contributo è totalmente detraibile dalla dichiarazione dei reddit.
Si ricorda che su delibera del Consiglio d’isttuto si chiede un contributo volontario per pagare l’assicurazione degli alunni
e fnanziare i proget della scuola.
Tale contributo è così ripartto:
 

Scuola Quota  assicurazione Contributo liberale totale

ARiOSTO E BUSTi €10,00 quota assicuratva € 15,00 contributo liberale per 
progettualità e sussidi destnat
agli alunni

€ 25,00

MAZZA € 12,00 quota assicuratva   
libretto personale

23,00 contributo liberale per 
progettualità e sussidi destnat
agli alunni

€ 35,00

iNFANZiA - MANiN €10,00 quota assicuratva € 15,00 contributo liberale per 
progettualità e sussidi destnat
agli alunni

€ 25,00

 Per sottolineare l’importanza della sottoscrizione di una polizza assicuratva si ricorda che la copertura assicuratva 
iNAiL esclude gli alunni della Scuola dell’infanzia e copre solo alcuni moment della vita scolastca. in partcolare, gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di i grado sono assicurat per gli infortuni che si verifcano in corso di: lezioni 
di informatca, lezioni di lingua straniera in laboratorio (utlizzo di computer – lettori multmediali - proiettorii e atvità 
di educazione fsica.

Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando l’infortunio supera i tre giorni di prognosi si ha
diritto alla copertura assicuratva dell’iNAiL. in tut gli altri casi non c’è copertura assicuratva.

inoltre sono escluse dalla copertura iNAiL tutte le atvità efettuate all’esterno dell’edifcio scolastco (es. visite 
guidate, viaggi d’istruzione o partecipazione ad eventi.

Per questa ragione le Scuole stpulano un’ulteriore assicurazione integratva. Sulla base di queste considerazioni, si 
ritene fondamentale che i genitori garantscano ai propri fgli la copertura assicuratva integratva.

La restante quota del contributo volontario richiesto alle famiglie viene normalmente utlizzata per la pianifcazione di 
atvità  progettuali ritenute qualifcant per il curricolo dei nostri ragazzi. Chiediamo alle famiglie di sostenere la Scuola 
anche su questo fronte per poter garantre ai nostri student un’oferta formatva di maggior qualità.
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 COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO - PAGO IN RETE 

La scuola ha provveduto ad inserire sulla piataaorra Pago.pa l’avviso di pagarento, i genitori  quindi, una volta
accreditat,  possono accedere diretarente sulla piataaorra e scaricare il bolletno e procedere con il pagarento.
Si  può  scegliere  di  pagare  online  con carta  di  credito, bolletno  postale  online o addebito  in  conto oppure pagare
direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzat o altri prestatori di servizi di pagamento (PSPi  esibendo
il docurento di pagarento predisposto dal sistera, che riporta BAR-Code e QR-Code.

 Oltre l'esecuzione di pagarent, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetco e aggiornato dei pagarent
eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagarent efetuat.

Core  scaricare il bolletno 

Nella sua area riservata nella sezione “Versarent volontari” si inserisce   il codice reccanografco (vric88200x) Una 
volta individuata la scuola può visualizzare i versarent volontari eseguibili atvando l’icona “lente” in 
corrispondenza del nore della scuola.

RingraziandoVi per la collaborazione, porgo cordiali salut

La Dirigente Scolastca
Dott.ssa Marzia Baroni

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