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COMUNICAZIONE N. 122
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
LORO SEDI
OGGETTO: Copertura assicurativa e contributo delle famiglie al finanziamento della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che, il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’anno scolastico 2021/22 la richiesta ai genitori di un
contributo annuale di € 18,00 diretto alle seguenti finalità:
• € 5,50 premio polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile;
• € 12,50 ampliamento dell’offerta formativa e per l’acquisto di beni di facile consumo a supporto
della didattica.
L’importo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti, ma è cambiata la modalità per
effettuare il pagamento.
I genitori/tutori troveranno nella propria area riservata di nuvola l’avviso di pagamento, questo potrà
essere regolarizzato con pagamento telematico dal proprio c/c bancario e/o postale, oppure nelle
tabaccherie, ricevitorie, bancomat, supermercati etc… con il codice Q-code. (come indicato all’interno
dell’avviso stesso).
Coloro che hanno pagato il corso per il progetto scacchi nell’ a.s. 2019/2020 e hanno richiesto
la compensazione, troveranno un avviso con importo € 0,00 e non dovranno versare nulla (anche se
scaricando il modulo dell’avviso appare la cifra di € 18,00).
ll versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 12 dicembre 2021.
In allegato le istruzioni per scaricare l’avviso di pagamento da Nuvola.
Cupramontana, 22 novembre 2021

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

ALLEGATO - ISTRUZIONI
Visualizzare i pagamenti in Area tutore
Ogni genitore potrà controllare i propri pagamenti in Area tutore accedendo con le proprie
credenziali nel seguente modo:
a) In Area tutore è disponibile una nuova sezione: Pagamenti
b) È possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato: DA PAGARE e altri stati
c) Il tutore può vedere in anteprima o scaricare l'avviso di pagamento di Pago in Rete

Il genitore può decidere di pagare:
- Con modalità OFFLINE presso: Uffici Postali
Ricevitorie
Sportelli bancari o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP)
Presentando il documento di pagamento che riporta BAR -Code e QR-Code
-Con modalità ONLINE collegandosi alla propria banca o al portale pago in rete dopo aver effettuato
la registrazione.
L’accesso area riservata del MIUR può avvenire utilizzando le credenziali SPID. Solamente i genitori
che hanno attivato l’utenza sul sito del Miur per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare
le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago in Rete”, senza effettuare nuovamente
la registrazione
per
accedere
nella
propria
area
riservata
MIUR
usare
sempre
il
link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/
Per rendere più agevole le operazioni, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto dei video tutorial,
di seguito indicati.
Tutorial Pago in rete - come accedere al servizio:
https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s
Pago in rete come effettuare i pagamenti:
https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0
Pago in rete - pagamenti presso i PSP abilitati:
https://www.youtube.com/watch?v=O2

