ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Carlotta Aschieri” Via Mara, 3 - 37029 S. PIETRO IN CARIANO (Verona)
tel. 0457701125 e-mail: vric86900d@istruzione.it c.f. 80021480233

Circ.n. 200

San Pietro in Cariano, 22/06/2021

Ai Genitori degli alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo
“Carlotta Aschieri” per l’a.s. 2021/22
e.p.c. Ai docenti
Al Direttore S.G.A.

Il Consiglio d’Istituto ha stabilito l’entità complessiva del contributo da versare da parte delle famiglie per l’a.s.
2021/22.
 Alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1°
 Alunni iscritti alla Scuola Primaria
 Alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia

€ 50,00(comprensivo di € 9,00 assicurazione)
€ 45,00(comprensivo di € 9,00 assicurazione)
€ 45,00(comprensivo di € 9,00 assicurazione)

Se l’iscrizione riguarda più figli, a partire dal secondo figlio iscritto, indipendentemente dal grado di scuola, è
richiesto un contributo di € 25,00 (sempre comprensivo di € 9,00 per assicurazione)
Il contributo richiesto copre ii costo obbligatorio dell’ assicurazione Infortuni e Responsabilità civile alunni; la
parte restante viene utilizzata, secondo il parere del Consiglio d’Istituto, per l’ampliamento dell’Offerta
Formativa, in particolare per progetti con l’intervento di esperti esterni: sportello di consulenza
psicopedagogica, docente di madrelingua inglese, educazione all’affettività e alla sessualità. serate di
formazione per i genitori e acquisto di attrezzature informatiche ad uso didattico.
Se l’emergenza sanitaria dovesse impedire in tutto o in parte lo svolgimento dei progetti con gli esperti esterni,
le relative risorse andranno ad incrementare l’acquisto di attrezzature informatiche e software didattici.
La procedura per il versamento dovrà essere espletata tramite piattaforma pago in rete dal sito del Miur
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio.
Chi non fosse in possesso di tali credenziali deve registrarsi sul portale MIUR: tramite il link dedicato,
presente in alto a destra dell’Homepage, durante la registrazione, il sistema rilascerà l’utenza per accedere
(username) e richiederà all’utente di inserire la propria password. Dopo l’autenticazione dell’indirizzo email
inserito dall’utente la registrazione sarà definitiva. Con le credenziali di accesso sarà possibile visualizzare a
partire dal 01/07/2021 l’avviso di pagamento “Erogazione liberale ampliamento offerta formativa e
assicurazione 2021/2022” e procedere al pagamento secondo la modalità prescelta non prima del
01/07/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Cottarelli
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