
 

 

Montecarlo,  02/11/2021  

                                                                                                                                                            

 Circolare N. 55 

  Ai genitori degli alunni 

- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria 

-  Secondaria di I° grado  
-  

di Montecarlo e di Villa Basilica 
 
 

OGGETTO: Contributo volontario famiglie per l’ anno scolastico 2021/2022. 
 
 Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato per tutti i plessi l’importo di € 15,00 
(quindici euro) quale contributo volontario ad erogazione liberale, per l’acquisto di materiale 
didattico necessario all’ampliamento dell’ Offerta Formativa. Per le  famiglie che hanno due o più figli 
iscritti nell’ Istituto  la quota è di € 13,00  (tredici euro) per ciascun figlio; 
 Si sottolinea che il contributo per sussidi è totalmente volontario e che le famiglie possono 
scegliere se versare l’intera quota o parte di essa. Coloro che desiderassero contribuire con una quota 
superiore, possono ovviamente farlo. 
 

 La scuola emette un avviso digitale di pagamento sul portale Pago in rete. 

I genitori interessati al versamento del contributo potranno effettuare il pagamento 
accedendo all’area riservata di Pago In Rete come segue:  

 
 

1. Si accede con le proprie credenziali SPID su Pago In Rete http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

(n.b.: non è più possibile entrare con user+password) 

2. Clicca sul box       

3. Selezionare il menu “VERSAMENTI VOLONTARI    

4. Inserire il codice scuola LUIC84200A nella sezione di ricerca per codice   e 

cliccare su Cerca: comparirà l’IC Montecarlo 

5. Cliccare su AZIONI   e poi su CERCA : comparirà la Lista dei versamenti 

eseguibili creati dall’Istituto tra cui gli eventi  con causale “Contributo volontario per l’anno 

scolastico 2021-2022”   

http://www.istruzione.it/pagoinrete/


 

 

6. Dopo aver selezionato l’evento, cliccare su AZIONI : comparirà la seguente schermata 

ove occorre  inserire i dati richiesti (Codice fiscale, Nome e Cognome dell’alunno per cui viene 

effettuato il versamento); ulteriori comunicazioni possono essere inserite nel campo note 

 

NB: l’importo indicato (€ 15,00) è modificabile 
 

 

7. Cliccare su  per procedere con il pagamento: 

 direttamente on line (es: tramite home banking, carta prepagata, ecc.)   
 oppure scaricare/stampare il documento di pagamento per effettuare 

versamento off line in una fase successiva, tramite gli altri canali ammessi (es. 
ricevitorie, banca, ufficio postale ecc.) 

 
 

 

E’ possibile effettuare il pagamento del contributo volontario 2021-2022 entro il 30/11/2021: 

dopo tale data l’evento non sarà più visibile su Pago in rete. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ ed il tutorial messo a disposizione dal 

Ministero che vi guiderà nella procedura, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto alla voce PAGO IN 

RETE. 

La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti ed in caso di estrema difficoltà. 

 

     La quota di contributo volontario viene iscritta in bilancio e sarà utilizzata per l’ acquisto di 
materiale utilizzato dagli alunni per l’ attuazione dei progetti didattici.  

 



 

 

 
      Nella convinzione che questa ulteriore entrata contribuirà ad elevare il livello qualitativo delle 
nostre scuole, ringrazio i genitori per la collaborazione dimostrata in tutte le occasioni. 
      I più cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Barbara Mechelli) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c2, 

D.L.gs.39/93) 


