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p.c.      Ai docenti  

      Sito Web 

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 

 

Gentili genitori, 

con delibera del Consiglio d’Istituto è stato approvato il versamento da parte dei genitori di un contributo annuale 

volontario diviso in due quote: 

€   6,00 Assicurazione integrativa obbligatoria; 

€ 25,00 Contributo volontario per ogni ordine di scuola. 

 

La parte del contributo volontario all’Istituto viene suddivisa ai singoli plessi ed è destinata 

esclusivamente per migliorare e mantenere la dotazione informatica presente in tutte le classi della Scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I Grado e per l’acquisto di materiale di facile consumo da 

utilizzare per l’attività didattica nelle classi e nei laboratori. 
 
E’ possibile avvalersi della detrazione fiscale del contributo versato alle scuole ai sensi dell’art. 13 della 

L. n. 40/2007 conservando la ricevuta del proprio versamento. 

 
Per i genitori con più figli frequentanti è prevista l’applicazione di una riduzione: 

1 figlio contributo pieno; 2 figli somma dei due contributi ridotta del 15 %; 3 figli somma dei tre contributi ridotta 

del 20 %; 4 figli somma dei quattro contributi ridotta del 25 %; 5 figli somma dei cinque contributi ridotta del 30 

%. Esempio: due figli frequentanti uno la scuola dell’Infanzia, l’altro la scuola Primaria 
25,00 + 25,00 = 50,00 – 15% = 50,00 – 7,50 = Totale da versare € 42,50. 

 

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato utilizzando la procedura di Pago In Rete 

http://www.istruzione.it/pagoinrete 

 

 La procedura su Pago In Rete è la seguente: 

➢ accedere all’area riservata con le proprie credenziali (le stesse usate per effettuare l’Iscrizioni On Line 

dei propri figli; in alternativa si può accedere con le credenziali dello Spid, oppure registrarsi); 

➢ selezionare “Versamenti volontari”; 
➢ selezionare Regione “Lazio”; provincia “Roma”; Comune “Monte Porzio Catone”; 

➢ cliccare sulla lente di ingrandimento sotto “Azioni” in corrispondenza dell’I.C. Don Lorenzo Milani; 

➢ cliccare sul simbolo ”<€” sotto Azioni; 

➢ compilare con i dati dell’alunno e confermare o variare l’importo di pagamento; 

➢ cliccare su “effettua il pagamento”, scegliendo o la modalità di pagamento immediato, o scaricare il 

documento di pagamento e pagarlo presso i prestatori di servizio autorizzati (tabaccai, banche, ufficio 

postale, ecc…) 

 

Le rendicontazioni dettagliate riguardo le somme raccolte ed il loro utilizzo sono pubblicate nell’apposito 

spazio denominato “contributo scolastico delle famiglie”, predisposto nell’area SCUOLA- FAMIGLIA del nostro 

sito web www.icdonlorenzomilani.edu.it. 

 
I genitori sono invitati ad effettuare il pagamento entro il 16 Ottobre 2022. 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la fiducia, la collaborazione e il sostegno alle iniziative della scuola, 

l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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