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Circolare n. 258                   Montebello Vic.no, 27/01/2022 
 

Ai genitori che non hanno versato il     
contributo volontario per l’a.s. 2021/22 

 
 
 
 
 
OGGETTO: sollecito versamento contributo volontario a.s. 2021-22. 
 
Si invitano i genitori che non avessero ancora provveduto a versare il contributo volontario per 

l’a.s.2021-22, che comprende anche la quota per l’assicurazione scolastica, secondo le modalità 

indicate nella circ. 383 del 28/04/2021 allegata alla presente comunicazione. 

Coloro che volessero verificare la propria situazione dei pagamenti in Pago in Rete, possono 

cliccare su “Visualizza pagamenti         stato” selezionare “Pagato” e cliccare su CERCA.  

 

Si precisa fin d’ora che la richiesta di pagamento del contributo relativo all’a.s.2022/23 sarà 

oggetto di successiva comunicazione. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
All. circolare n.383 del 28/04/2021 
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Circolare n.   383        
       Montebello Vic.no, 28/04/2021 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
sc. primaria:  
classi 1^-2^-3^-4^e classi 5^ (per classe 1^sc.secondaria) 
sc. sec. di I grado:  
classi 1^ e 2^di Montebello Vic.no 

               
 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2021/2022 
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21.12.2020 con delibera n. 50, valutata attentamente l’esperienza 
dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento dell’attività 
scolastica, ha deliberato di confermare anche per l’anno scol.co 2021/22 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 
Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori per 
l’anno scolastico 2021/22, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.05.2021. 
Per poter effettuare il pagamento il genitore che ha comunicato il proprio codice fiscale tramite l’Allegato 
1 (consegnato alla scuola) dovrà registrarsi in “PAGO IN RETE” utilizzando lo SPID; è possibile ottenere 
quest’ ultimo tramite diversi provider ad esempio Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.  

 
1. A registrazione effettuata il genitore dovrà accedere al seguente link. 

 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
2. Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra della pagina e inserire le credenziali SPID cliccando su 

“ENTRA CON SPID” 
 

3. Cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE scuole”:             
 

 
4. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 
 
 
5. Inserire il codice meccanografico dell’Istituto (in “ricerca per codice”): VIIC856003; cliccare su 

“Cerca” 
 



6. Comparirà il nome dell’Istituto Comprensivo di Montebello; cliccare quindi sulla lente d’ingrandimento  

   
 
7. Verranno visualizzati i versamenti eseguibili; per procedere con il pagamento si dovrà cliccare 

sull’Icona “<€” 
 

 
 

 
8. Compilando il format che comparirà, con i dati dell’alunno, si potrà procedere con il versamento 
 

 
 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 649086 – 
chiedere dell’a.a. Daniela). 
 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circolare n.    383           Montebello Vic.no, 28/04/2021 
 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti: 
sc. infanzia: sez. piccoli, medi  

e grandi  (per classe 1^ sc. primaria) 
sc. primaria: classi 1^-2^-3^-4^ 

di  Zermeghedo 
               
 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2021/2022 
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21.12.2020 con delibera n. 50, valutata attentamente l’esperienza 
dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento dell’attività 
scolastica, ha deliberato di confermare anche per l’anno scol.co 2021/22 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori 
per l’anno scolastico 2021/22, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.05.2021. 

Per poter effettuare il pagamento il genitore che ha comunicato il proprio codice fiscale tramite 
l’Allegato 1 (consegnato alla scuola) dovrà registrarsi in “PAGO IN RETE” utilizzando lo SPID; è 
possibile ottenere quest’ ultimo tramite diversi provider ad esempio Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.  

 
1. A registrazione effettuata il genitore dovrà accedere al seguente link. 

 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
2. Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra della pagina e inserire le credenziali SPID cliccando su 

“ENTRA CON SPID” 
 

3. Cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE scuole”:             
 

 
4. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 
 
 
5. Inserire il codice meccanografico dell’Istituto (in “ricerca per codice”): VIIC856003; cliccare su 

“Cerca” 



 
6. Comparirà il nome dell’Istituto Comprensivo di Montebello; cliccare quindi sulla lente d’ingrandimento  

 
 

7. Verranno visualizzati i versamenti eseguibili; per procedere con il pagamento si dovrà cliccare 
sull’Icona “<€” 
 

 
 

 
8. Compilando il format che comparirà, con i dati dell’alunno, si potrà procedere con il versamento 
 

 
 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 649086 – 
chiedere dell’a.a. Daniela). 
 
 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circolare n. 383      Montebello Vic.no, 28/04/2021 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti: 
sc. infanzia: sez. piccoli, medi  

e grandi  (per classe 1^ sc. primaria) 
sc. primaria: classi 1^-2^-3^-4^ 

e classi 5^ (per classe 
1^sc.secondaria) 
sc. sec. di I grado: classi  1^ e 2^ 

di  Gambellara  
            

OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2021/2022 
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21.12.2020 con delibera n. 50, valutata attentamente l’esperienza 
dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento dell’attività 
scolastica, ha deliberato di confermare anche per l’anno scol.co 2021/22 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 
Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori per 
l’anno scolastico 2021/22, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.05.2021. 
Per poter effettuare il pagamento il genitore che ha comunicato il proprio codice fiscale tramite l’Allegato 
1 (consegnato alla scuola) dovrà registrarsi in “PAGO IN RETE” utilizzando lo SPID; è possibile ottenere 
quest’ ultimo tramite diversi provider ad esempio Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.  

 
1. A registrazione effettuata il genitore dovrà accedere al seguente link. 

 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
2. Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra della pagina e inserire le credenziali SPID cliccando su 

“ENTRA CON SPID” 
 

3. Cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE scuole”:             
 

 
4. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

 
 

5. Inserire il codice meccanografico dell’Istituto (in “ricerca per codice”): VIIC856003; cliccare su 
“Cerca” 



 
6. Comparirà il nome dell’Istituto Comprensivo di Montebello; cliccare quindi sulla lente 

d’ingrandimento  

 
 

7. Verranno visualizzati i versamenti eseguibili; per procedere con il pagamento si dovrà cliccare 
sull’Icona “<€” 

 

 
 

 
8. Compilando il format che comparirà, con i dati dell’alunno, si potrà procedere con il versamento 

 

 
 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 649086 – 
chiedere dell’a.a. Daniela). 
 
 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Circolare n.   383           Montebello Vic.no, 28/04/2021 
 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
nell’anno scol. 2021/22: 
 
- la scuola primaria: classi 1^  
      (non frequentanti le sc. infanzia statali) 
 
- la scuola secondaria: classi 1^ 

di  Montebello e Gambellara (non  
 frequentanti le sc. primaria)  
     

 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2021/2022 
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21.12.2020 con delibera n. 50, valutata attentamente l’esperienza 
dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento dell’attività 
scolastica, ha deliberato di confermare anche per l’anno scol.co 2021/22 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 
Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori per 
l’anno scolastico 2021/22, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.05.2021. 
Per poter effettuare il pagamento il genitore che ha comunicato il proprio codice fiscale tramite l’Allegato 
1 (consegnato alla scuola) dovrà registrarsi in “PAGO IN RETE” utilizzando lo SPID; è possibile ottenere 
quest’ ultimo tramite diversi provider ad esempio Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.  

 
1. A registrazione effettuata il genitore dovrà accedere al seguente link. 

 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
2. Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra della pagina e inserire le credenziali SPID cliccando su 

“ENTRA CON SPID” 
 

3. Cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE scuole”:             
 

 
4. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 



 
 

5. Inserire il codice meccanografico dell’Istituto (in “ricerca per codice”): VIIC856003; cliccare su 
“Cerca” 
 
 

6. Comparirà il nome dell’Istituto Comprensivo di Montebello; cliccare quindi sulla lente 
d’ingrandimento  

 
 

7. Verranno visualizzati i versamenti eseguibili; per procedere con il pagamento si dovrà cliccare 
sull’Icona “<€” 

 

 
 

 
8. Compilando il format che comparirà, con i dati dell’alunno, si potrà procedere con il versamento 

 

 
 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 649086 – 
chiedere dell’a.a. Daniela). 
 
 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


