
 

OGGETTO: Pagamento in un’unica quota delle spese extra a carico dei genitori da versarsi in via 
anticipata all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 attraverso l’applicativo 
PagoInRete 

Gentili Famiglie, 

CONSIDERATO che è oramai obbligatorio il pagamento elettronico per tutti i versamenti alle 
pubbliche amministrazioni mediante il sistema PagoPa e, nel caso specifico delle spese scolastiche 
mediante il servizio centralizzato per i pagamenti telematici PagoInRete, comunque collegato a 
PagoPa; 

CONSIDERATO che i pagamenti elettronici in molti casi hanno spese di commissione che 
moltiplicate per tutti gli alunni che effettuano i versamenti, possono essere considerevoli nel corso 
degli anni scolastici; 

CONSIDERATO che le spese extra a carico dei genitori riguardano molte voci/attività che si 
ripetono negli anni; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha sollevato l’esigenza di ridurre le spese di 
commissione alle agenzie di pagamento (siano esse banche, posta, tabacchi…), evitando i singoli e 
numerosi versamenti che richiedono più commissioni.  

RITENUTO che una soluzione opportuna è sembrata riunire i pagamenti in un’unica quota che 
comprenda le spese che tutti gli anni i genitori sono chiamati ad affrontare (assicurazione, 
laboratori, diario…). 

Il Consiglio, accogliendo le esigenze evidenziate da molti, ha deliberato (delibera n° 24 del 
27/07/2022) quanto segue: 

1. verrà richiesto un versamento unico del contributo dei genitori quota parte per Progetti 
Didattici, Assicurazione, secondo la disposizione: 

a. euro 50,00 per la scuola Secondaria di primo grado, comprendente assicurazione, 
diario, quota progetto musicale “Body Percussion” o altro deliberato dal Collegio dei 
Docenti; 

b. euro 30,00 per la scuola Primaria, comprendente assicurazione, quota progetti 
deliberati dal Collegio. 

2. Il contributo verrà versato in unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico per coprire le spese 
su indicate. 

3. Verranno, in ogni caso, indicate le attività e i costi per cui verrà utilizzato il contributo (sul 
modulo di autorizzazione o di comunicazione alla Famiglia del Progetto, sarà apportata la 
dicitura: fondo quota genitori già versata). 



 

4. Nel caso di necessità di versamento di piccole quote eventualmente necessarie a coprire tutta la 
spesa di un progetto, il Comitato Genitori si è reso disponibile ad intervenire e affrontare la 
spesa, nella misura e nel contesto che riterrà opportuno. 

5. Si è deliberato che la quota di assicurazione venga inserita nel contributo in oggetto, per 
facilitarne il pagamento e non creare situazioni di discriminazioni in caso di attività che 
possano in qualche modo richiedere la copertura assicurativa.  

Sperando nella chiarezza delle finalità di questo nuovo metodo di pagamento, certi della 
collaborazione, si porgono i più cordiali saluti 

Il Consiglio di Istituto 

La Dirigente Scolastica 


