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Alle Studentesse ed agli Studenti

Alle Famiglie
Ai Docenti

Sede Associata di Messina
Al Sito web

Oggetto: Versamento contributo volontario per la stipula della polizia assicurativa e ampliamento
offerta formativa a.s. 2022-2023. I

Si comunica ai sigg. genitori di tutti gli alunni iscritti per l'a.s. 2022/23 che, secondo quanto
previsto dal verbale n. 9 del Consiglio di Istituto, è richiesto il versmpento del contributo volontario
entro il 31 agosto 2022, volto a garantire la stipula della polizza assicurativa integrativa finalizzata
al trattamento di eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività didattiche sia
curricolari sia extracurricolari e comunque nei periodi di permanenza nella scuola e nelle aree di
pertinenza, oltre che per l'ampliamento dell'offerta formativa, utile i allo svolgimento delle attività
laboratoriali, all'acquisto di ulteriore materiale didattico e di consumo, allo svolgimento dei
progetti.
Si rammenta che tale contributo, configurato quale facoltativo. è comunque indispensabile
all'amministrazione scolastica per offrire un servizio puntuale e soddisfacente, per cui si sollecita la
massima collaborazione delle famiglie.

Totale della quota richiesta è di € 50,00 per le seguenti voci:

• € 6.00 per la stipula di polizza assicurativa a copertura resp. civile; fatta eccezione per gli
alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, il mancato versamento della quota
assicurativa comporterà l'esclusione dell'alunno/a dalle visite guidate e dai viaggi di
istruzione, dalle gare sportive e dai saggi ginnici (Campionati studenteschi, Sport di classe)
e dalle iniziative che si svolgono all'esterno dell' edificio scolastico e sul territorio.

• € 50,00 contributo volontario, in cui è inclusa la stipula della olizza assicurativa, utilizzato
per: l'acquisto del materiale didattico per attività e progetti, m teriale e strumentazione varia
ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici; m nutenzione dei materiali e dei
sussidi didattici e tecnologici presenti nei laboratori; 1" ncremento della dotazione
tecnologica e delle strumentazioni della scuola; interventi di ampliamento dell'Offerta
Formativa, come da nota del Ministero dell'1st zione, dell'Università e della
Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.
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Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la Piattafonna Pagonline per pagamenti
PagoPa e forme di pagamento diverse da quella indicata saranno rifiutate.

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili da PC, Tablet,
Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 1

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sitd, del Ministero dell'Istruzione,
utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l'addebito in conto, oppure tramite i canali di
banche e altri operatori aderenti a pagoP A. ,
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto Legge
Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge il 11/0912020 (120/2020), a partire dal 28
febbraio 2021 l'accesso per i nuovi utenti ai servizi del Ministero dell'Istruzione può essere fatto
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).


