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Comunicazione n. 223                                                        Spilamberto, 07 gennaio 2022 

 

-Ai Genitori 

-Al Personale Docente e  ATA 

 

OGGETTO: Contributo genitori a.s. 2021/2022 – riapertura evento di pagamento su Pago in rete 

PA scadenza 28/02/2022. 

 

 

Viste le richieste dei genitori che non hanno concluso la procedura entro il 06/12/2021 (2^ avviso), 

è stato creato un nuovo evento per il pagamento del contributo genitori a.s. 2021/2022, con 

scadenza 28/02/2022, che si prega di rispettare. 

 

L’importo del contributo da versare pari ad  € 15,00  (uguale per tutti gli ordini di scuola) è così 

destinato: 
 

1) € 5,50 ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2021/2022 (quota anticipata dalla scuola per conto 
delle famiglie di tutti gli alunni); 

  
2) € 9,50 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: quota da utilizzare con particolare 

riguardo alle spese per l’innovazione tecnologica  e per il finanziamento dei  progetti di 
Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

I genitori, quindi, dovranno registrarsi, se non già in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago 

in rete accedendo al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione,  utilizzando il 

link: www.pagoinrete.istruzione.it 

 

Si precisa che accedendo al servizio è già nuovamente possibile procedere con il pagamento del 

contributo genitori a.s. 2021/2022.    

 

Sul sito della scuola, allegata alla comunicazione n. 91 del 12/10/2021, è presente una  breve 

guida per procedere con il  versamento valido per l’a.s. 2021/2022. 

 

I genitori che hanno già provveduto al pagamento non devono tenere in considerazione questo 

nuovo avviso. 

 

In caso di necessità di supporto  sarà possibile fare riferimento agli uffici di segreteria Tel. 

059/784188 e/o mandare una email a moic81800t@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Silvia Rossi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


