
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

 
Circolare n. 103 

Garbagnate Milanese, 29/11/2021 

 

      -    Ai genitori  

-  ATTI 

 

Oggetto: Assicurazione e contributo genitori  

 

Si informano i genitori che, come confermato dalla delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 

02.10.2019, viene chiesto un contributo volontario alle famiglie di tutti gli alunni delle scuole 

dell’infanzia, scuole primaria e della scuola secondaria di 1^ grado, di € 20,00 per il primo figlio, di 

€ 15,00 per il secondo figlio e di € 10 per i figli successivi. 

Tale contributo sarà utilizzato per: 

 stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile ed infortuni a 

favore degli alunni, non altrimenti garantita: la quota pro capite è di € 8,00; 

 acquisto di materiali per le attività didattiche programmate dall’offerta formativa delle 

classi. 

Il versamento dovrà avvenire mediante il sistema di pagamento “PagoPA”. Ai sensi dell’art. 65 

comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) tutti 

i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi 

anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma 

PagoPA e non potranno essere accettati forme diverse di pagamento. Il sistema di pagamento PagoPA 

consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle Pubbliche 

Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle 

modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. Nell’ottica di semplificazione delle 

procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, 

questa Istituzione scolastica utilizzerà la piattaforma “Pago in Rete” del Ministero dell’Istruzione che 

consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario 

titolo alla scuola.  
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MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

Per le modalità di accesso, vedasi la circolare n. 102 del 27/11/2021. 

 

A differenza dei precedenti anni scolastici, sono previsti n. 2 versamenti ben specifici: 

- assicurazione alunni € 8,00 (evento di pagamento su Pago in Rete: ASSICURAZIONE 

ALUNNI PLESSO “NOME PLESSO” A.S. 2021/22) 

- contributo volontario € 12,00 (€ 7,00 per secondo figlio, € 2,00 per il terzo figlio - evento di 

pagamento su Pago in Rete: Contributo volontario A.S. 2021/22)  

 

Si precisa che: 

- gli alunni DVA non versano la quota dell’assicurazione; 

- in caso di difficoltà a reperire l’Avviso di pagamento, scrivere una mail a dsga@icfutura.it 

con il nome dell’alunno ed il plesso di frequenza. 

 

Si invitano pertanto le persone interessate a procedere tempestivamente al versamento della quota 

entro il 6/12/2021. 

 

 

                                

 Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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