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  Prot. n. 3017/6.2e               Caprino V.se, 09/09/2021 
  

 

        Alla Cortese Attenzione 

        dei Genitori degli Alunni  

        frequentanti le Scuole dell' Infanzia,  

        Primaria e Secondaria di I Grado  

        dell 'IC di Caprino V.se 

 

 

OGGETTO: Contributo economico liberaledelle famiglie  e assicurazione scolastica a. s. 2021/2022 

 

   Come da delibera del Consiglio d’ Istituto del 18/09/2018 punto 03,  la quota del contributo 

economico volontario delle famiglie degli alunni iscritti nelle nostre scuole,è fissata per l’anno 

scolastico 2021/2022, in€ 50,00.  Tale contributo si riduce a 30 € per il secondo figlio 

frequentante le scuole dell’istituto Comprensivo  ed a 20 € dal terzo figlio in poi. 

 

L’aumento del contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto pari a   € 20,00 per il primo o 

unico figlio frequentante il nostro istituto; di 10,00 per il secondo e di € 5,00 per il terzo,  sarà  

finalizzato all'acquisto delle apparecchiature informatiche/tecnologiche che necessitano alle scuole. 

 

 Ogni anno, in base alle urgenze e alle priorità, sarà deciso a quale scuola o scuole (infanzia, 

primaria, secondaria) verrà destinata la quota dell'aumento.  

 

La parte  rimanente sarà  ripartita con le consuete percentuali tra segreteria e singole scuole: 

 7,00  per l’assicurazione scolastica 
 

la parte residua sarà destinata per: 

 2/3 al funzionamento  generale (noleggio fotocopiatori, acquisto carta, cancelleria, 
stampati, materiale di pulizia e primo soccorso)  

 1/3 assegnati alla scuola di appartenenza per l’acquisto di materiale didattico e/o 

per lo svolgimento di attività educativo-didattiche 

Si sottolinea l'importanza della copertura assicurativa sia per eventuali incidenti che 

potrebbero verificarsi durante le attività scolastiche, sia per la responsabilità civile nei confronti di 

Terzi involontariamente danneggiati. 

 . 

Il versamento andrà effettuato entro il 31ottobre 2021esclusivamente  tramite 

l’applicazione PagoIn Rete. 

 

A tal fine si rinvia alla comunicazione ed alle istruzioni reperibili sul sito dell’istituto 

Comprensivo all’indirizzo:   https://www.iccaprino.edu.it/attivazione-piattaforma-pagoinrete-per-

tutti-i-pagamneti-da-parte-delle-famiglie/ 

 

  Cordiali saluti. 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  RitaMorsani 
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