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Ciampino (RM), 19/09/2022 

Ai genitori 

e p.c. Alla D.S.G.A 

Circolare n. 17 

 

OGGETTO: Pagamento assicurazione / contributo volontario scuola primaria e Infanzia a. s. 2022/23 

 

 SI comunica ai genitori degli alunni che è in scadenza il contratto di assicurazione integrativa 
per l’a.s. 2022-23. Il nuovo contratto partirà dal 19.11.2022 e il relativo pagamento verrà effettuato 
entro dicembre. Purtroppo ad oggi non tutti i genitori hanno provveduto a versare la quota 
volontaria di 25,00 Euro comprensiva di assicurazione. 
 

 Si ricorda che tale contributo è stato destinato, oltre che per pagare l’assicurazione 
integrativa, anche  per sostenere  i  costi relativi al contratto di assistenza delle LIM,  costi di 
gestione delle fotocopiatrici (contratti di manutenzione e carta) e cancelleria che altrimenti non 
potrebbero essere sostenuti  

Dal 1° gennaio 2022 si ricorda alle SS.LL. che i versamenti dovranno essere effettuati 
esclusivamente   utilizzando il sistema PAGO IN RETE collegandosi al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/  nelle modalità indicate nel promemoria allegato alla 
circolare n. 99 del 13.01.2022. 

 
Coloro che non avessero ancora provveduto  al pagamento del contributo potranno farlo 
accedendo alla sezione VERSAMENTI VOLONTARI della piattaforma Pago in Rete del MIUR dove, 
dopo aver selezionato la scuola, sarà visualizzabile un evento di pagamento relativo all’anno 
scolastico 2022/23 con scadenza 31.12.2022. L’importo proposto comprensivo di assicurazione  è 
di Euro 25,00 come da delibera  n°12 del 21/12/2021. 

Per eventuali problemi con il pagamento on line le famiglie possono contattare l’ufficio contabilità 
della scuola al seguente recapito telefonico 067910323 dal lunedì al venerdì. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott.ssa Lucia Caiazzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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