
 

 

 

 

 

Circ. n. 40      

A tutti i genitori degli alunni iscritti 

all’Istituto Comprensivo Beato Angelico 
 

 

Oggetto: Pagamento Assicurazione Alunni e contributo volontario a.s. 2022-2023 

 

    Con la presente si invitano le famiglie ad effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPa 

attraverso il seguente link:  

  

https://pagopa.numera.it/public/?i=94202760487 

 

una volta collegati al link sopraindicato cliccare su:   

 

EseguiPagamento → DebitoGenerico → Erogazione liberale  

 

▪ Nella causale del versamento specificare nome e cognome dell’alunno, plesso e classe. 

▪ Aggiungi al carrello → paga →scegliere se pagare on line oppure paga più tardi (il sistema 

creerà un bollettino che potrà essere successivamente pagato in banca, posta, tabacchi ecc).     

 

La quota del versamento per le scuole dell’Infanzia e Primaria è di €. 30,00 e comprende: 

➢ €.  6,50 per l’assicurazione annuale obbligatoria degli alunni; 

➢ €. 23,50 per il contributo volontario facoltativo per il miglioramento dell’offerta formativa;  

 

La quota del versamento per la scuola Secondaria di I grado è di €.  53,00 e comprende: 

➢ €.  6,50 per l’assicurazione annuale obbligatoria degli alunni; 

➢ €. 46,50 per il contributo volontario facoltativo per il miglioramento dell’offerta formativa;  

 

➢ Chi ha più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo è tenuto al versamento della 

quota assicurativa per ciascuno dei figli iscritti. Il contributo volontario può essere versato in 

misura proporzionale: 

➢ 2 figli 1° quota al 100% 

                         2° quota al 50%  

➢ 3 figli 2 quote al 100% 

Come da Delibera n. 110 del 17/04/2015 consultabile sul sito: www.comprensivobeatoangelico.edu.it  

 

Si ricorda che tale modalità di pagamento sostituisce totalmente quella precedente.  

 

Per qualsiasi informazione al riguardo o problematica verificatasi durante il pagamento, si può fare 

riferimento agli uffici amministrativi della scuola in orario di ricevimento. 

 

       

                           Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Paola Mannara 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  e per gli effetti  dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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