
 
Prot. 0003761/2021 del 20-05-2021 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 S. GIOVANNI LUPATOTO  

       Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado  
Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San  Giovanni  Lupatoto (VR)  e-mail vric8ac00d@istruzione.it 

tel. e fax 045/545085   CF 93237040238   www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it 

 

 

Circolare n. 314                                                                                   San Giovanni Lupatoto (protocollo e data come segnatura) 

 

Ai genitori di tutti gli alunni iscritti all’IC 1 di San Giovanni Lupatoto 

Alla DSGA 

All’Ufficio Alunni 

 

Oggetto: Richiesta contributo per ampliamento dell'offerta formativa, copertura polizza assicurativa contro gli 

infortuni e responsabilità civile per l'anno scolastico 2021/22. 

 

Gentili genitori,  

si comunicano le modalità di versamento del contributo volontario che andrà a sostenere un'offerta formativa di qualità 

per tutti gli alunni dell'Istituto per l'anno scolastico 2021/22. Nel caldeggiare la Vostra adesione, desidero ricordare le 

finalità cui è destinato il vostro contributo:  

 

1) Copertura assicurativa alunni  

Con una parte del contributo (circa 8 Euro a bambino) la scuola provvederà alla copertura assicurativa per gli 

alunni, estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La polizza copre ogni 

alunno per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi) nell'ambito delle attività scolastiche 

sia all'interno degli edifici della Scuola che all'esterno durante le uscite. Il contratto con l'assicurazione è 

consultabile all'albo della scuola.  

 

2) Progetti ed attività didattiche di laboratorio  

Una parte del contributo sarà impegnato per finanziare progetti, attività di laboratorio, acquisto di materiali. Il 

rendiconto delle spese sostenute, grazie al contributo delle famiglie, verrà presentato al Consiglio di Istituto, in 

modo da far conoscere ai genitori l'utilizzo delle risorse.  

 

 

Si ricorda che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati agli Istituti Scolastici dai 

redditi 2021 nella dichiarazione del 2022.  

 

Le quote sono le seguenti: 

SCUOLA QUOTA INTERA (primo figlio) QUOTA RIDOTTA (ogni altro 

figlio) 

 

Infanzia Euro 25,00 Euro 20,00 

Primaria Euro 25,00 Euro 20,00 

Secondaria I grado Euro 40,00 Euro 30,00 

 

 
Il versamento del contributo deve essere effettuato, possibilmente entro il 30 giugno 2021 attraverso la nuova 

piattaforma digitale “Pago in Rete”, nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione per 

tutte le istituzioni scolastiche, che si avvale del sistema PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, 

obbligatorio dal 30/06/2020.  Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate 

(contanti o bonifico eseguito direttamente sul c/c dell’Istituto).  

 

I genitori degli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia potranno versare la quota a partire dal 15 settembre 

2021, quando saranno registrati nel sistema Sidi. In questo caso, si chiede di effettuare il versamento entro il 15 ottobre 

2021. 

 

COME ACCEDERE: 

Per accedere al servizio è necessario:  

 

a) Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k 

 
b)  inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema 

rilascerà l'utenza per accedere (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al 

sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

mailto:vric8ac00d@istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k


 

 

 

 

Ogni genitore è già in possesso delle credenziali necessarie se: 

 

a) ha un’identità digitale SPID: in tal caso potrà accedere con le credenziali SPID del gestore che ha 

rilasciato l’identità digitale selezionando “Entra con SPID”; 

b) ha presentato una domanda di iscrizione online: in tal caso potrà accedere con le stesse credenziali 

utilizzate per l’iscrizione del figlio; 

c) è un docente in possesso di credenziali Polis: in tal caso potrà accedere con le credenziali rilasciate dal 

MIUR. 

 

E’ possibile visionare un tutorial per l’accesso a PagoInRete al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=3s 

 

Una volta effettuato l’accesso, occorre seguire il seguente percorso: Vai a PagoInRete Scuole > 

Versamenti volontari > Ricerca della Scuola (Regione Veneto – codice meccanografico 

VRIC8AC00D) > click sulla scuola IC 1 San Giovanni Lupatoto > click sull’avviso di pagamento 

“CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE 21_22” > inserimento dei dati personali e 

dell’importo > click su “Effettua il pagamento” 
 

 

Si fornisce anche la seguente guida per immagini: 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=3s


 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il libretto personale per gli alunni della scuola secondaria di l° grado Leonardo Da Vinci sarà consegnato nei giorni 

precedenti l’inizio delle lezioni; sarà data apposita comunicazione in merito alla data precisa di inizio consegna. 

 

Per le scuole primarie Cangrande, Pindemonte e Ceroni sarà consegnato agli alunni nei primi giorni di scuola un diario 

della casa editrice Spaggiari che conterrà anche la modulistica per le comunicazioni scuola-famiglia. Si tratta di un vero 

e proprio diario, consegnato gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria. Non è quindi necessario acquistare un 

diario diverso da parte della famiglia. 

 

Cordiali saluti. 

      

 

  

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 


