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Prot. n. (Vedi segnatura) 
Circolare n. 289        Verona, 2 luglio 2020 
 
 Ai genitori 
 dell’I.C. 12 “Golosine” - VR 
 
Oggetto: Conferma iscrizione alla classe successiva a.s. 2020/2021: versamento del contributo. 
 
A decorrere dal 30/06/2020 la conferma dell’iscrizione alla classe successiva per il prossimo anno 
scolastico potrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo on-line, sul sito della 
scuola www.ic12golosine.edu.it/modulistica-genitori/, sul quale dove devono essere riportate 
tutte le informazioni richieste e allegata copia del documento d’identità del dichiarante. Il modulo 
on line è sicuro in quanto poggia su un server italiano (“Aruba”, certificato GDPR compliance 
https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx che non trattiene alcun tipo di 
dati) collegato ad una mail istituzionale di un dominio di nostra proprietà (ic12golosine.education). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno a disposizione dell’Istituto 
per 10 anni dopo la fine della frequenza dell’alunno presso codesto Istituto secondo quanto 
previsto dalla circolare n. 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi – Archivi delle 
Istituzioni Scolastiche. 
All’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1P9Ix2M93TO5t2KUylkGuP47s5Wvlwsru/view è 
possibile visionare un comodo tutorial per l’utilizzo di questo modulo. 

Anche per il prossimo anno scolastico il Consiglio di Istituto ha lasciato invariata la quota del 
contributo alla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa. La quota prevede la copertura 
delle seguenti spese: 

 Versamento obbligatorio per assicurazione e libretto personale di euro 7,50 (per la scuola 

dell’infanzia solo assicurazione € 5,25); gli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 

sono esonerati dal versamento della quota di assicurazione. 

 Versamento volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa: 
→ Contributo per implementazione laboratori digitali nei 3 gradi scolastici. 
→ Progetto Benessere (scuole Primaria e Secondaria) 
→ Progetto Orientamento (scuola Secondaria) 
→ Spese canone annuo per linee Internet ad uso didattico di tutte le scuole. 

 

GRADO DI SCUOLA 
QUOTA INTERA 

(per il figlio unico o il figlio maggiore) 

Scuola Infanzia € 30,00 

Scuola Primaria € 35,00 

Scuola Secondaria “A. Manzoni” € 40,00 

 
Nel caso che più figli frequentino le scuole dell’Istituto Comprensivo, per il figlio maggiore viene 
richiesta la quota intera e per gli altri figli la quota ridotta al 50% rispetto a quella prevista per la 
scuola di frequenza. 
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Il versamento del contributo deve essere effettuato prioritariamente attraverso la nuova 
piattaforma digitale ”Pago in Rete”. E’ il nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal 
Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche che si avvale del sistema PagoPA per i 
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, obbligatorio a decorrere dal 30/06/2020.  
La scadenza per il versamento è fissata il giorno 5 settembre 2020. 
Alla presente circolare sono allegate tutte le istruzioni per l’accesso e la registrazione alla 
piattaforma digitale, dove è previsto anche un numero telefonico di assistenza per le famiglie 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30:  080 / 92 67 603 
 
I VANTAGGI PER LE FAMIGLIE nell’adozione di questa nuova procedura si possono così 
sintetizzare: 
Il sistema Pago in Rete consente alle famiglie di: 
1. Avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile 

via web tramite un front-end che riporta le richieste di contribuzione delle Scuole dei propri 
figli;  

2. Accedere al servizio da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone; 
3. Ricevere le notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale;  
4. Pagare contemporaneamente più avvisi anche di Scuole diverse attraverso la funzione Carrello. 

In questo caso la commissione applicata sarà una sola per l’intera transazione;  
5. Pagare on-line utilizzando come metodo di pagamento l’addebito in conto, la carta di credito e 

altri metodi di pagamento tipo PayPale, Satispay;  
6. Pagare off-line con il documento di pagamento:  

→ Collegandosi al sito della banca e utilizzando i servizi di home banking per effettuare il 
pagamento con addebito in conto o con carta di credito seguendo le istruzioni fornite dalla 
banca per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni con pagoPA utilizzando il codice 
interbancario CBILL;  

→ Recandosi presso gli sportelli bancari o gli ATM abilitati utilizzando il codice IUV e i dati 
dell’ente creditore, seguendo le istruzioni fornite e pagando in contanti o con carte di 
credito/debito;  

→ Recandosi presso i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) abilitati presenti sul territorio, 
quali ad esempio ricevitorie, tabaccai, utilizzando il codice QR Code e pagando in contanti o 
con carte di credito/debito; 

→ Accedendo all’APP della banca o di un PSP abilitato e utilizzando il codice QR Code presente 
nel documento e pagando con carte di credito o con plafond precaricati.  

Si possono effettuare i pagamenti attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di 
Servizio di Pagamento (PSP), ovvero: 

 presso le agenzie della propria banca; 

 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;  

 presso le Poste, se il canale è attivato dall’Ente Creditore che ha inviato l’avviso; 

 utilizzando l’home banking della propria banca (dove ci sono i loghi CBILL o pagoPA);  

 presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati). 
 
Considerato il momento transitorio di passaggio alla nuova modalità di versamento dei contributi 
scolastici in via residuale sarà possibile ricorrere al bonifico su c/c bancario della scuola. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Piergiorgio Sartori 
 
Allegati: Allegato 1 – Piattaforma PagoInRete; 
 Allegato 2 – PagoInRete informativa privacy; 
 Allegato 3 – Richiesta associazione PagoInRete 
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