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Circ. n.  15 Alle Famiglie alunni dell’Istituto  

Sito Web  

Mulazzano,  21 settembre 2022   

   

Oggetto: Assicurazione alunni e Erogazione liberale   

Gentilissimi Genitori,   

al fine di meglio sostenere l’Offerta Formativa per tutti gli alunni del nostro Istituto e per la realizzazione di 

progetti e di interventi mirati al buon funzionamento delle attività scolastiche, ad integrazione delle risorse 

erogate dallo Stato e dagli Enti locali, si chiede alle famiglie un contributo volontario.  

Per l’anno scolastico 2022-2023 sono stati emessi i seguenti avvisi di pagamento:   

• L’erogazione liberale, è quantificata in 12,00€.               

 (In caso di più fratelli frequentanti le scuole dell’istituto e possibile effettuare un solo versamento)   

• l’importo per l’assicurazione e la responsabilità civile che è quantificato in 7.50 € ed è obbligatoria 

per svolgere qualsiasi attività didattica.   

  

Al termine dell’anno scolastico sarà possibile rendicontare l’utilizzo delle quote dell’erogazione liberale 

raccolte e di ciò che con esse sarà stato possibile finanziare.    

Inoltre si informano le famiglie che la legge 40/2007 prevede che i contributi volontari, trattandosi di 

“erogazioni liberali agli istituti scolastici”, possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi.   

I versamenti dovranno essere effettuati con Pago in Rete (vedi allegato per indicazioni per il primo accesso)   

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 07 ottobre 2022.  

Per eventuali ulteriori necessità potrete rivolgervi alla Segreteria Didattica alunni tramite E-mail scrivendo a  

loic80200p@istruzione.it specificando nell’oggetto “alla c.a. Ufficio Didattica: assicurazione”.  

  

Nel ribadire che il Vostro contributo rappresenta per la scuola e gli alunni una risorsa importante, significativa 

ed efficace, ringrazio per la collaborazione e la disponibilità e saluto cordialmente.    

              

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993  
All1: istruzioni accesso pago in rete  


