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Bergamo, 6 ottobre 2021 

Com. int. n. 30 

 

OGGETTO:   Comunicazione di inizio anno scolastico 2021/22 

VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE 

 

 

Il Consiglio d’Istituto (Delibera n. 4, 30/06/2021)

contributo volontario di € 20,00 (scuola infanzia), 

 

Il contributo sarà utilizzato per: 

primaria e secondaria, contributo per allargamento offerta formativa

 

Dal 1 marzo 2021 è obbligatorio l’utilizzo del 

 

In allegato, i genitori trovano le istruzioni

 

Preghiamo i genitori di procedere entro il 15 dicembre 2021

 

In caso di difficoltà, l’Ufficio Alunni è a disposizione

14.00>16.00. 

 

Sottolineando l’importanza che tutte le famiglie diano il loro contributo economico alla vita della scuola, 

ringrazio per la disponibilità dimostrata
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Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria

Istituto Comprensivo Mazzi

Comunicazione di inizio anno scolastico 2021/22  

VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE – CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il Consiglio d’Istituto (Delibera n. 4, 30/06/2021) ha deliberato, anche per il corrente anno scolastico, il 

(scuola infanzia), € 25,00 (scuola primaria, secondaria I grado).

: assicurazione per responsabilità civile e infortunio, diario scuola 

primaria e secondaria, contributo per allargamento offerta formativa 

1 è obbligatorio l’utilizzo del servizio Pago in Rete, anche per i contributi scolastici.

istruzioni per procedere al pagamento. 

entro il 15 dicembre 2021. 

l’Ufficio Alunni è a disposizione: Lu, Ma, Ve, Sa 11.00>13.00; Me, Gio 11.00>13.00, 

Sottolineando l’importanza che tutte le famiglie diano il loro contributo economico alla vita della scuola, 

ringrazio per la disponibilità dimostrata 

   Il dirigente scolastico

          Andrea Pioselli 

 

bg ic812003@istruz ione. it  

 

 

Ai genitori 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 

Istituto Comprensivo Mazzi 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

, anche per il corrente anno scolastico, il 

€ 25,00 (scuola primaria, secondaria I grado). 

e infortunio, diario scuola 

, anche per i contributi scolastici. 

: Lu, Ma, Ve, Sa 11.00>13.00; Me, Gio 11.00>13.00, 

Sottolineando l’importanza che tutte le famiglie diano il loro contributo economico alla vita della scuola, 

colastico 
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ISTRUZIONI CONTRIBUTO VOLONTARIO

 

 

 

Scuola dell’infanzia 20,00 € 

Scuola primaria e secondaria 25,00 

 

Nel contributo sono inclusi: la quota di assicurazione per infortunio e responsabilità civile

il diario per la scuola primaria e secondaria di I grado (

potenziamento dell’offerta formativa.

 

 

 

 

1) accedere al registro elettronico dei propri figli

 

2) cliccare sull’icona 

sinistra) 

A questo punto appaiono gli avvisi di 

pagamento con diverse modalità:
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ISTRUZIONI CONTRIBUTO VOLONTARIO

 

Contributo volontario genitori 

Scuola primaria e secondaria 25,00 € 

la quota di assicurazione per infortunio e responsabilità civile

per la scuola primaria e secondaria di I grado (2,50€), la quota volontaria 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 

Per pagare 

1) accedere al registro elettronico dei propri figli 

 (menu a sinistra > servizi alunno > seconda icona colonna di 

A questo punto appaiono gli avvisi di pagamento associati all’alunno ed è possibile procedere al 

: 

 

bg ic812003@istruz ione. it  

 

 

ISTRUZIONI CONTRIBUTO VOLONTARIO 

la quota di assicurazione per infortunio e responsabilità civile (7,50€), 

la quota volontaria destinata al 

(menu a sinistra > servizi alunno > seconda icona colonna di 

pagamento associati all’alunno ed è possibile procedere al 

 



 

Modalità di pagamento 
 

 

Scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: 

 

1) Pagamento con carta di credito/debito (ad es. prepagata) 

- Cliccare sul bottone  (in basso a destra) 

 

- Appare la finestra 

 
 

Flaggare il contributo da pagare e cliccare su CONFERMA (in caso di più contributi si può 

sceglierli insieme) 

 

- Si viene connessi al sito . Si può entrare col proprio SPID o con il proprio indirizzo 

mail. Dopo entrati, accettare le condizioni di privacy (flaggando in fondo) e selezionare il metodo di 

pagamento (carta di credito, conto corrente, altri metodi). 

 

 

2) Pagamento con avviso di pagamento 

- Cliccare sul bottone  (in basso a destra). Nella colonna “Avviso di 

pagamento”, Appare la scritta . Cliccare su scarica avviso. Stampare l’avviso. 

- Recarsi in uno dei punti di pagamento possibili: Banca, Ricevitoria, Tabaccaio, Bancomat, 

Supermercati, Servizi Bancari on-line etc.  Si può pagare in contanti, carta di credito/debito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Altre regolazioni 
 

 

 

1) Per mostrare le tasse associate a tutti i propri figli iscritti nell’Istituto 

Flaggare  (in basso a sinistra) 

 

2) Per modificare l’importo (20 € per la scuola dell’infanzia, 25€ per la scuola primaria e 

secondaria) 

Nella colonna “Imp. Rata”, cliccare su Modifica importo. 

 

 

 

ASSISTENZA (accesso registro, stampa avvisi etc.) 

I genitori possono richiedere assistenza all’Ufficio Alunni 

Lunedì, Martedì, Venerdì, Sabato: 11.00 > 13.00 

Mercoledì e Giovedì: 11.00 > 13.00, 14.00 > 16.00 

  

 

 


