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                 Milano, 30 giugno 2021 
Circ.  N. 120 

Ai genitori degli alunni classi prime/seconde/terze/quarte Primaria 
Ai genitori degli alunni classi prime/seconde Secondaria 

ICS Primo Levi 
 

 
Oggetto: Contributo volontario alunni e assicurazione R.C. a.s. 2021/2022 

Si comunica alle famiglie che il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 17/05/2021, ha 
stabilito l’ammontare del contributo alunni per l’a.s. 2021/2022: l’importo deliberato, è 
stabilito in € 35,00 per gli alunni di scuola secondaria e di € 20,00 per gli alunni di 
scuola primaria, da versare entro il 31/08/2021, comprensiva della quota per 
l’assicurazione.  
La quota obbligatoria da versare per l’assicurazione infortuni e R.C. è di € 7,00 (gli 
alunni certificati DVA sono assicurati a titolo gratuito come da condizioni di polizza), la 
restante parte del contributo sarà utilizzata a supporto dell’offerta formativa (acquisto 
di materiale didattico, potenziamento dei laboratori, acquisto di stampati per la 
comunicazione didattica, acquisto di materiale di primo soccorso, sportello di ascolto per 
alunne/i e genitori). Il versamento deve avvenire tramite PAGOPA. (Si vedano le 
istruzioni in calce) 
 
Le famiglie con più alunni iscritti potranno effettuare un unico versamento cumulativo 
di tutte le quote, specificando nella causale i nominativi e le classi frequentate dai propri 
figli.  
 
In fase di redazione della dichiarazione dei redditi 2021, la famiglia potrà verificare la 
vigenza della normativa che consente la detraibilità dall’imposta sul reddito delle 
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ed usufruirne. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Chiara Bonetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTRUZIONI per il pagamento tramite PAGOPA 
 
https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-
veloce-i-contributi-scolastici/ 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 
 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti 
pagamenti: 
 
contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 
contributo per assicurazione alunni 
contributi volontari  
 
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” 
di ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. Effettuato 
l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 
tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento  
messe  a disposizione: 
 
addebito in conto 
carta di credito 
bollettino postale online precompilato 
 
oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto 
“Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di 
procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta 
(Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di 
internet banking). 
 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento 
eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle 
detrazioni fiscali. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Tutto il personale Docente e ATA che avesse necessità di versare contributi alla scuola 
(es. contributo per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo PagoPA attraverso: 
 
“Pago In rete” il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione accedendo 
all’area riservata con le credenziali POLIS già in possesso o con SPID; in alternativa il 
personale potrà accedere al sistema di pagamento previa registrazione cliccando sul link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete 
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