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Scuole dell’Infanzia  “ Volturno”  -  “Angelo Cagnola”  
Scuole primarie   “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso” 

Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale 

 
Circ. n.  55 Lissone, 08 Ottobre 2021 

 
Ai Genitori Degli Alunni 

              GENITORI – plesso DANTE/TASSO   
         CLASSI  1^ e 2^  – a.s. 2021/22 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assicurazione alunni, e contributo Scolastico - Anno scolastico 2021/22. PAGO IN RETE 

 Si  comunica che l’Istituto ha proceduto  alla creazione di un “EVENTO” tramite la piattaforma PAGO IN RETE, 

unico per tutti i plessi, per il versamento della quota del contributo scolastico e Assicurazione Alunni.  

Si precisa che l’ ”EVENTO” creato, denominato “ Pagamento quota Assicurazione e Infortuni RC, diario, contributo 

per materiale didattico, ha il seguente CODICE EVENTO: E85019030155210930114137UQAUO e presenta in 

automatico l’importo massimo deliberato dal Consiglio di Istituto.  

 

E’ ovviamente possibile modificare tale importo inserendo la quota corrispondente scuola primaria classi 1^ e 

2^   come sotto indicato.  

 

L’entità del contributo scolastico, definito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65 del 15/02/2021, 

è di € 20.00 comprensivo del contributo volontario e Assicurazione individuale per RC e infortuni, costituito da: 

 una quota obbligatoria di € 7,00 euro per l’assicurazione individuale per RC e infortuni; 

 un contributo volontario di € 13.00, di cui il 30% destinato alle spese di funzionamento e il 70% quale 

contributo per l’acquisto di materiale didattico richiesto dagli insegnanti per le attività svolte dagli alunni – al 

fine di fornire agli alunni un'offerta formativa più ampia e ricca (attività, laboratori, materiale, ecc.) 

Questo contributo di € 13,00 è volontario e come tale, rientrando nelle erogazioni liberali, è detraibile e 

deducibile dalla dichiarazione dei redditi. (Con la legge 40/07 art. 13, è stata prevista la possibilità di avvalersi 

della detrazione fiscale, nella misura del 19%, del contributo volontario Indicando la dicitura “erogazione 

liberale per innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa, edilizia scolastica”). 

 

  MODALITÀ DI VERSAMENTO:  

I versamenti vanno effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma PAGOINRETE e per farlo è necessario 

possedere o ottenere le credenziali.  

In sintesi, le credenziali possono essere già in possesso dei genitori se hanno lo SPID o se hanno conservato le 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio a scuola.  

Dopo l’avvenuta registrazione si deve reperire l’avviso di pagamento in PAGOINRETE al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ - accedendo con SPID (si allega manuale di istruzioni PAGO IN RETE) 

Per comodità inseriamo i passaggi da effettuare: 

 

1. SELEZIONARE PAGO IN RETE SCUOLE 

2. SCEGLIERE “VERSAMENTI VOLONTARI” 

3. SCRIVERE IL CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO: MBIC8F4007 

4. SELEZIONARE “AZIONI” 

5. COMPILARE I DATI DELLA SCHERMATA CON I DATI ANAGRAFICI E NEL CAMPO 

IMPORTO METTERE LA QUOTA CORRISPONDENTE ALLA SCUOLA FREQUENTATA 

PROCEDERE CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO OPPURE SCARICARE IL 

BOLLETTINO DI PAGAMENTO. 
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Il bollettino riporterà il CODICE AVVISO che servirà per effettuare il pagamento presso qualsiasi banca o qualsiasi 

ricevitoria.  

 

NON E’ INDISPENSABILE LA STAMPA, SI POSSONO SEMPLICEMENTE   ANNOTARE I SEGUENTI DATI: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I MARIANI – LISSONE 

CF. 85019030155 

CODICE AVVISO  xxxx xxxx xxxx xxxx xx (NUMERICO) 

CODICE CBILL AVB5Z 

 

Nella causale del versamento è necessario riportare: nome e cognome dell’alunno o degli alunni (nel caso di più 

figli),  classe/i e plesso/i di appartenenza e la dicitura “Assicurazione scolastica e contributo volontario a.s. 

2021/2022. 

E’ indispensabile conservare la ricevuta di pagamento, con la descrizione sopra detta, obbligatoria per  poter 

detrarre dalla dichiarazione dei redditi tali spese. Ricordiamo che l’Istituto non rilascerà al riguardo nessuna 

dichiarazione. 

Ringrazio per la collaborazione e cordialmente saluto.  

 

Il Dirigente scolastico 

Malvina Poggiagliolmi 
                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


