Saronno, 02 novembre 2021
Circ. n. 46
Ai sigg.ri genitori
Gentili genitori,
l’anno scolastico è iniziato da qualche mese e continua il nostro impegno per offrire un servizio scolastico adeguato e ricco
di opportunità formative. Riteniamo, infatti, che compito principale della scuola sia quello di offrire occasioni di
apprendimento diversificate e di qualità, per consentire a tutti gli alunni di trovare risposte ai propri bisogni educativi. Per
assolvere questo compito il contributo dei genitori è fondamentale.
A tale scopo il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28 ottobre 2021 ha deliberato di richiedere a tutti i genitori un contributo
volontario, pari a quello dello scorso anno, di 30.00 euro per le seguenti spese:
●
●
●

Assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità Civile;
Acquisto di materiale didattico e di laboratorio;
Realizzazione di progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite Pago in rete entro e non oltre il 23/11/2021.
Ciascun genitore potrà accedere al sistema in questione collegandosi al link https://www.miur.gov.it/.
Una volta entrati nel portale Pagopa si dovrà cliccare sulla sezione “Versamenti volontari” e ricercare l’avviso di pagamento
inserendo il codice meccanografico della scuola “VAIC849006”.
Dopodiché è necessario selezionare l’evento di pagamento che reca come causale “Assicurazione + contributo volontario
a.s. 2021/22”.
Si precisa che l’avviso di pagamento reca l’importo standard di € 30,00 che potrà essere incrementato o ridotto, all’interno
della sezione nella quale si inseriscono i dati anagrafici (NOME, COGNOME E C.F.) dell’alunno.
Per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto presso l'I. C. “Leonardo da Vinci” il contributo è il seguente:
1 solo figlio
30 euro

2 figli
Tot 55 euro

3 figli
Tot 75 euro

4 figli
Tot 75 euro

Si allegano link al video tutorial che vi guiderà, passo dopo passo, nell’espletamento della procedura in questione e
l’elenco dei progetti previsti per l’a.s. 2021/22.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabrina Gallello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)

