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Genova, data segnatura 
 

Alle Famiglie degli iscritti anno scolastico 2021/22 
 

  

Oggetto: VERSAMENTO ISCRIZIONI 2021/22 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie degli alunni frequentanti il seguente 

contributo: 
 

 EROGAZIONE LIBERALE comprensiva di costo assicurazione obbligatoria e diario scolastico 

come da prospetto sotto riportato: 

 

UN FIGLIO FREQUENTANTE LA 

SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA I 

GRADO 

€ 38,00 

UN FIGLIO FREQUENTANTE LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
€ 28,00 

DUE O PIÙ FIGLI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA I 

GRADO 

€ 38,00 + € 25,00 PER OGNI ALTRO FIGLIO 

UN FIGLIO FREQUENTANTE LA 

SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA E 

UNO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

€ 38,00 + € 18,00 

DUE O PIÙ FIGLI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
€ 28,00 + € 18,00 PER OGNI ALTRO FIGLIO 

 

 
La finalizzazione dell’erogazione liberale, che si configura quale significativa e concreta azione 

di compartecipazione alla vita dell’Istituzione Scolastica, è la seguente: 
 

 Sostegno allo sviluppo tecnologico, all’incremento del patrimonio tecnologico, all’acquisto di 

sussidi didattici inventariabili (ad esempio acquisto di LIM, Smart TV o videoproiettori per le 

aule, rinnovo pc e stampanti), alla dotazione di materiale scolastico (es. tende ignifughe); 

 Ampliamento e arricchimento dell’offerta culturale, formativa e progettuale dell’Istituto con il 
finanziamento di progetti didattici vari. 

 

I contributi dovranno essere effettuati entro il 15 Settembre 2021 tramite il servizio 

“PagoInRete”  
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Si chiede pertanto a chi non avesse provveduto, di effettuare la procedura di Registrazione 

accedendo al servizio “PagoInRete” collegandosi a  

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

      Quindi, le famiglie potranno: 
 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici emessi dalla scuola         presso cui i 
figli sono iscritti;   

 Pagare l’avviso “erogazione liberale” indicando l’importo sulla base della tabella sopra 
indicata, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o carta di credito, ecc.); 

 Scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 
 

L’utente dovrà comunicare alla scuola la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere 

di essere associato all'alunno frequentante per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui 

intestati utilizzando apposita modulistica (che si allega al presente avviso). 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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