ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'

Via G. Negri, 3 – 35034 LOZZO ATESTINO (PD) C.F. 82005950280
Segreteria Tel. 0429 94097 Fax 0429 647839 e-mail pdic85700d@istruzione.it
Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it/

Prot. /C28

Lozzo Atestino, 29 ottobre 2021
CIRCOLARE N. 42
AI sigg. genitori degli alunni
Scuole dell'Infanzia, Primarie e
Secondarie di I grado
dell'Istituto

OGGETTO: Assicurazione R.C. ed Infortuni alunni - Contributo Volontario A.S. 2021/22
Gentili Genitori,
si comunica che a partire dal 02 NOVEMBRE 2021 al 20 NOVEMBRE 2021 è possibile
versare il PREMIO ASSICURATIVO INDIVIDUALE OBBLIGATORIO RC ED INFORTUNI
pari a euro 6,00.
La compagnia assicurativa individuata è PLURIASS SCUOLA-UNIPOL SAI; si ricorda la
necessità che ogni alunno sia coperto da assicurazione. Le condizioni generali della
Polizza saranno disponibili nel sito dell’I.C1.
In alternativa, i genitori che dispongono di una propria assicurazione sono tenuti a
depositare presso l’ufficio di segreteria copia di relativa documentazione.
I genitori che lo desiderano potranno versare in aggiunta, a tale quota, un contributo
volontario2 così come quantificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 giugno
2021, pari a:
€ 30, 00 per il primo figlio frequentante,
1

Si fa presente che l’alunno privo di assicurazione non potrà partecipare ad attività esterne alla scuola o extracurricolari
quali, ad esempio, uscite e visite di istruzione anche nell’ambito del territorio comunale, giochi della gioventù o giochi
sportivi studenteschi, attività con docenti al di fuori dell’orario scolastico, patti educativi, accoglienza a scuola prima
dell’inizio delle attività didattiche anche se usufruisce del trasporto comunale, etc .
I fondi richiesti sono finalizzati esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa, per
esperti esterni e/o per l’arricchimento delle dotazioni didattiche e/o attrezzature.
Tale contributo scolastico è di natura volontaria e facoltativa come più volte precisato dal Miur, recentemente con Nota
prot n.6771 del 30-5-2017. Dell’utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dalla contribuzione volontaria così
erogata, si darà rendicontazione, a fine anno scolastico, anche per il tramite dei docenti nelle sedute degli organi
collegiali.
2
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€ 25,00 per il secondo figlio frequentante,
€ 20,00 per il terzo figlio frequentante,
€110,00 per tutti gli alunni frequentanti la Scuola primaria “Senza Zaino” di Lozzo
Atestino.
Si comunica che dal corrente A.S.. le modalità di pagamento prevedono
ESCLUSIVAMENTE l’utilizzo del sistema PAGO in rete (sistema oramai obbligatorio per
ogni versamento a favore della pubblica amministrazione).

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
L’accesso alle funzioni per il pagamento è disponibile direttamente dal registro
elettronico Nuvola (https://nuvola.madisoft.it/login, o attraverso l’App Nuvola),
andando nella sezione “Pagamenti”, utilizzando le credenziali già in possesso dalle
famiglie.
Una volta entrati si dovrà procedere con i seguenti passaggi.
1- Procedura per autorizzare l’associazione dell’alunno:
Accedendo in Nuvola/Area tutore compare una la voce Pagamenti.
In questa prima fase è necessario associare l’alunno nella piattaforma Pago In Rete
seguendo questa modalità:
- Nuvola/area tutore.
- Pagamenti (cliccare)/ Connessione Pago in Rete (cliccare in alto a destra).
- Leggere l’informativa e mettere la spunta su “autorizzo l’associazione dell’alunno nella
piattaforma Pago in Rete”.
DI SEGUITO IL LINK PER LA GUIDA: Area tutore PagoNuvola: autorizzare l'associazione
dell'alunno in Pago In Rete (madisoft.it)
2- Come visualizzare il pagamento in area tutore
Ogni genitore (tutore) potrà controllare i propri pagamenti in Area tutore accedendo con le
proprie credenziali nel seguente modo:
2
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- Nuvola/area tutore.
- Pagamenti (cliccare). È possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato: DA PAGARE e altri
stati.
- Il tutore può vedere in anteprima o scaricare l'avviso di pagamento di Pago in Rete.
DI SEGUITO IL LINK PER LA GUIDA:
https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/visualizzare-i-pagamenti-in-area-tutore

Verranno proposti n. 2 distinti avvisi di pagamento: uno obbligatorio relativo
all’assicurazione di euro 6,00 e un secondo relativo al contributo volontario il cui
l’importo indicato risulta essere per tutti pari ad euro 30,00.
Tuttavia, ciascuna famiglia potrà modificare tale importo in relazione al numero dei
figli iscritti e frequentanti l’IC beneficiando delle decurtazioni, versando
rispettivamente euro 25,00 o euro 20,00 in presenza di due o più figli.
Per le famiglie con figli frequentanti la Scuola Primaria “Senza Zaino” di Lozzo
Atestino, ci sarà un apposito avviso di pagamento pari ad euro 110,00; quest’ultimo
importo non potrà essere modificato in quanto concorre alle spese per la gestione
della specifica tipologia di scuola.
SCUOLE DELL’INFANZIA
I due avvisi di pagamento (assicurazione e contributo volontario) verranno
consegnanti in formato cartaceo direttamente ai genitori da parte dei docenti dei
singoli plessi.
Rimangono invariate le modalità di pagamento: potranno essere applicate le
riduzioni sull’importo del contributo volontario per i figli frequentanti le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado.

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA SI RIBADISCE CHE NON POTRÀ ESSERE
UTILIZZATA NESSUNA ALTRA MODALITA’ DI PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO
E/O BOLLETTINO POSTALE…)
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Per ragioni amministrativo-contabili inderogabili (copertura premi assicurativi) è doveroso
osservare la scadenza fissata per il giorno 20 NOVEMBRE 2021.
In caso di richiesta informazioni e/o difficoltà nell’utilizzo delle funzioni contattare la
segreteria didattica, osservando gli orari di ricevimento al pubblico.

A nome mio personale e del Consiglio di Istituto si ringrazia fin d’ora per la collaborazione
e si porgono cordiali saluti.
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