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Ai Docenti
Ai genitori
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1^ grado
Al personale ATA
Oggetto: PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto- contributo famiglie a.s.
2021-2022
Si informano le famiglie che è attivo PagoInRete, il sistema dei pagamenti onlinedel MIUR che consente di
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati:






tasse scolastiche;
attività extracurriculari;
viaggi di istruzione;
visite guidate;
e altri contributi.

Link per registrarsi: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
Come pagare
 Accedere al registro elettronico Nuvola tramite il link: https://nuvola.madisoft.it/login
 visualizzare gli avvisi di pagamento nella sezione

Attenzione! Se si è sprovvisti di credenziali è possibile richiederle atraverso l’apposita funzione presente
sulla Home del sito I.C. Forno C.se Link

QUOTA CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ISCRIZIONE A.S. 2021/22
Per l’a.s. 2021/22 il Consiglio di Istituto nella seduta del 12/05/2021 ha deliberato il pagamento del
seguente importo che le famiglie devono corrispondere all’Istituto entro il 30/09/2021
 SCUOLA DELL’INFANZIA: € 8,00 contributo obbligatorio per assicurazione responsabilità civile;
 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO: € 13,00 così dettagliato:
€ 8,00 contributo obbligatorio per assicurazione responsabilità civile;
€ 5,00 per acquisto diario di Istituto con copertina.
Si precisa che le ricevute dei pagamenti effettuati sono valide ai fini delle detrazioni fiscali e che non è
necessario inviarle alla Segreteria della scuola.
Si ricorda ai genitori che il pagamento della quota assicurativa entro il predetto termine è obbligatoria. La
mancata corresponsione implica che lo studente NON è coperto in caso di infortunio a scuola. Per ragioni
di tipo amministrativo contabile non verranno accettati pagamenti oltre il termine 30/09/2021.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella MILONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

