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 A:   genitori rappresentanti 

         coordinatori di classe 

   referenti di plesso 

   registro elettronico 

   sito web 

 

Oggetto: Assicurazione alunni dell’Istituto e contributo volontario A.S. 2020/2021 

 

Gentili genitori,  

vi informo che il consiglio di Istituto, durante la seduta del 15 dicembre 2020, ha 

deliberato la richiesta di un contributo economico da parte delle famiglie da finalizzare 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Molti di voi sapranno quanto ingenti siano stati gli investimenti per implementare la 

dotazione tecnologica della scuola, ormai sempre più vocata ad una impostazione 

metodologico-didattica innovativa. Richiamo con orgoglio tutte le azioni che siamo riusciti a 

realizzare negli ultimi anni: l’acquisto di PC e LIM in tutte le classi, l’ampliamento dei punti 

di accesso alla rete WiFi, il potenziamento del cablaggio fisico degli edifici scolastici, 

l’allestimento di ambienti 3.0. Queste iniziative hanno consentito di realizzare un progetto di 

scuola innovativa, attraendo consensi sempre più ampi da parte dell’utenza, che vede 

nell’I.C. Uruguay una scuola che punta a modernizzare gli ambienti di apprendimento e a 

migliorare l’offerta formativa attraverso nuovi dispositivi digitali, nuove modalità di 

svolgimento della didattica e nuovi contenuti digitali, in linea con il PNSD (Piano nazionale 

scuola digitale) e con le Raccomandazioni europee.  

Per portare avanti questo progetto di scuola è necessario anche il sostegno dei 

genitori, che consentirà di far fronte agli acquisti dei seguenti beni e servizi: 

 Assistenza informatica per le classi e per i laboratori  

 Servizio di connettività  

 Implementazione tecnologica dei laboratori di informatica e delle classi 

 Manutenzione fotocopiatrici  

 Materiali e attrezzature sportive  

 Allestimento aule benessere e aule speciali (biblioteche, teatri, ecc.) 
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 Allestimento spazi esterni (giochi, panchine, ecc.) 

 Materiale a supporto della didattica (a titolo non esaustivo: toner, carta, libri, 

giochi, strumenti musicali, sussidi, ecc.). 

 

Il contributo economico richiesto è quantificato come segue: 

 € 30 per il primo figlio;  

 € 20 per il secondo figlio; 

 € 10 per il terzo figlio.  

 
L'importo da corrispondere dovrà essere versato entro e non oltre il 15 febbraio p.v. e 

da quest'anno andrà pagato tramite il sistema Pago In Rete. 

La segreteria scolastica provvederà a notificare via mail l'avviso di pagamento a tutti 

coloro che sono registrati al Sistema Pago In Rete. In tal modo gli stessi saranno abilitati al 

pagamento. 

Il sistema consente di pagare subito on line o scaricare il documento utile per pagare 

successivamente presso gli sportelli bancari, tabaccherie e altri canali fisici e digitali che 

offrono il servizio di pagamento con PagoPa. 

I genitori che vogliano fare il versamento e non sono registrati a Pago In Rete o 

comunque non ricevono la notifica sono invitati a fornire via mail i dati anagrafici 

dell'alunno/a (nome cognome e codice fiscale) e l'importo da versare al fine di consentire la 

stampa del documento di pagamento che verrà inviato via mail. 

Tutti i genitori degli alunni delle future classi prime, se comunque non sono registrati 

al Sistema Pago In Rete, in alternativa possono effettuare il versamento con bollettino 

postale o bonifico sul conto corrente postale dell'Istituto (CODICE IBAN IT 82 P 07601 

03200 000027215011), specificando nella causale nome e cognome alunno/a. 

 

Confidando nell’adesione responsabile e convinta dei genitori alla richiesta della 

scuola, si ringrazia anticipatamente a nome di tutte le componenti scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Minerva 
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