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Alle Famiglie degli studenti
Ai docenti
Al sito

OGGETTO:

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE IN MERITO A
ASSICURAZIONE ALUNNI, ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO,
CONTRIBUTO VOLONTARIO

Come ogni anno, la scuola chiede ai genitori degli alunni il versamento dei seguenti importi
indispensabili per il buon funzionamento dell’anno scolastico:
•

PAGAMENTO

OBBLIGATORIO

DI

6,00€

per

ciascun

alunno

a

copertura

dell’ASSICURAZIONE SCOLASTICA per l’a.s. 202/2022;
•

PAGAMENTO OBBLIGATORIO DI 4,00€ per ciascun alunno di scuola primaria e
secondaria di 1° grado a copertura del costo del DIARIO SCOLASTICO a.s. 2021/2022;

•

CONTRIBUTO VOLONTARIO di:
o 15,00€ per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie,
o 30,00€ per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado.
Tenuto conto dell’importanza della collaborazione di tutte le famiglie con la scuola per la

realizzazione delle proposte educativo-didattiche, è fondamentale informarvi che questa
collaborazione si realizza anche attraverso il versamento del contributo volontario.
Questa tipologia di erogazione rappresenta per la Scuola una fonte di finanziamento
assolutamente indispensabile, per la realizzazione di numerose attività previste all’interno
dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.
Gli obiettivi che si intendono perseguire, anche grazie al contributo volontario delle famiglie,
mirano a:
✓ arricchire e potenziare le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, nell’ambito del
recupero, del potenziamento e del consolidamento delle abilità degli alunni;
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✓ proporre attività che afferiscano sia all’area delle competenze civiche e di cittadinanza che
all’ambito artistico-espressivo;
✓ migliorare la dotazione tecnologica di tutti i Plessi dell’Istituto;
✓ far fronte ai tanti bisogni che la quotidianità dell’attività didattica comporta, a cominciare
dall’attivazione dello Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica di cui beneficiano tutti gli
utenti della scuola.
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Nell’ottica della massima trasparenza il bilancio della Scuola è pubblico: tutte le entrate, così
come le uscite, vengono annualmente rendicontate e illustrate alla Giunta Esecutiva e al Consiglio
d’Istituto stesso e sono soggette al controllo di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti.
A partire dai primi giorni di scuola gli insegnanti, in base alle risorse disponibili per l’Istituto, si
impegneranno nella progettazione e nella realizzazione di proposte e percorsi fondamentali per i
Nostri ragazzi.
Indubbiamente il venir meno di questa tipologia di risorsa potrebbe comportare una
rivisitazione di tutta la progettualità ed una riduzione dell’Offerta dell’Istituto.
Per una completa informazione in merito a questa tipologia di contributo, preciso che
l’ammontare degli importi indicati è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto e DOVRANNO
ESSERE PAGATI ALLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE IL 15/10/2021 mediante l’accesso di
PAGO IN RETE presente nel sito dell’Istituto Comprensivo 1 di Bologna: si allega al presente
comunicato un file con istruzioni dettagliate per l’accesso.
Per ciascun alunno verranno caricati a sistema i singoli importi da corrispondere. Le famiglie
potranno accedere allo storico dei pagamenti da effettuare per i propri figli
 collegandosi al sito dell’Istituto Comprensivo 1 di Bologna,
 scorrendo l’home page in basso a sinistra fino al link di PAGOINRETE
oppure utilizzando il link diretto sotto indicato
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Clie
nt-user%2F
Per accedere al servizio dovrete digitare USERNAME e PASSWORD utilizzati all’atto
dell’iscrizione dell’alunno alla scuola oppure utilizzare SPID, CIE ed altri sistemi di identificazione
indicati in scherma.
Auspichiamo e confidiamo nella vostra collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita GOBBI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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