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    Ai genitori degli alunni e dei bambini 
 iscritti all’Istituto 

     
Oggetto: Pagamento quote ASSICURAZIONE- AGENDA - CONTRIBUTO VOLONTARIO con 
Modalità PAGO-PA 
 
Si comunica che sul registro elettronico nell’area PAGAMENTI-Pago in rete “SCADENZIARIO 
PAGAMENTI E RICEVUTE” sono attivi i seguenti avvisi per l’a.s. 2022/2023  
 
sezione Scadenze 
● Alunni di scuola Primaria e Secondaria 
Assicurazione (€ 6,00) e Agenda scolastica A.S. 2022/23 (€ 6,00) 
per un  totale di € 12,00 tale rimborso deliberato dal Consiglio d’Istituto è obbligatorio; 
● Bambini di scuola dell’Infanzia 
Assicurazione (€ 6,00)  tale rimborso deliberato dal Consiglio d’Istituto è obbligatorio. 
 
sezione Erogazione Liberali 

 Tutti i bambini e gli alunni dell’Istituto 
Contributo volontario miglioramento offerta formativa (€ 10,00).  
Tale contributo è volontario per cui l’importo può essere modificato.  
 
Il contributo volontario è una erogazione che le famiglie versano alla Scuola per i progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa. E’ quindi estremamente importante per l’Istituto poter disporre 
anche di tali importi che andranno a sostenere alcuni specifici progetti deliberati dal Consiglio 
d’Istituto su proposta del Collegio Docenti. Il passaggio alle applicazioni del PAgo Pa ha creato nello 
scorso anno un sensibile calo nei versamenti. Per l’anno scolastico 21/22 i progetti sono stati 
sostenuti con delle economie degli anni precedenti e con il sostanzioso contributo  dell’Unione  dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano ( comuni di  Carpineti e Casina) e  dei Fondi Snai  “ Area Istruzione”. 
Si auspica  davvero la ripresa da parte delle famiglie  del versamento delle quote al fine di poter 
garantire il proseguo delle progettualità avviate . 
Funzionamento delle applicazioni 
 
Il funzionamento dell’applicazione del registro richiede precedentemente l’autorizzazione al 
trattamento dei dati attraverso la compilazione dell’area “AUTORIZZAZIONE PRIVACY e 
RIMBORSI”. 
 
 
Successivamente le famiglie, tramite l'account del REGISTRO ELETTRONICO (Classeviva) 
possono procedere 

 nella sezione scadenze,  al pagamento della quota di assicurazione e/o agenda mediante  
1. la stampa  cartacea del modello di pagamento per ogni figlio   
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oppure 
 

2. l’accesso diretto al sito PAGO IN RETE - area SCUOLE  (www.istruzione.it/pagoinrete/) 
Si suggerisce la seconda soluzione, perchè tramite la piattaforma PAGO IN Rete è possibile 
cumulare gli avvisi di più figli ed effettuare un unico pagamento con un risparmio sulle 
commissioni. 
 

 nella sezione erogazioni liberali, al pagamento del contributo volontario, che è possibile 
solo tramite la piattaforma PAGO IN RETE. 

L’importo del contributo è modificabile, si suggerisce quindi di procedere a sommare i contributi 
per più figli in un’unica soluzione inserendo nel campo note i nomi degli alunni di riferimento. 
 
Il pagamento dei moduli cartacei ha generalmente commissioni più alte rispetto ai pagamenti on-
line.  
 
A pagamento avvenuto i genitori possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali, se il 
pagamento avviene tramite PAGO IN RETE essa andrà direttamente nel modello 730. 
Le ricevute NON DEVONO essere inviate alla scuola. 
Gli alunni che non sono ancora in possesso delle credenziali per accedere al registro elettronico, 
sono pregati di inviare una mail di richiesta delle stesse, esclusivamente al seguente indirizzo: 
registro@iccarpineticasina.edu.it 
 
La consegna dell’agenda, avverrà a partire da  SABATO 5 SETTEMBRE 2022 presso le scuole 
secondarie di Casina e Carpineti. 
Lunedì e Venerdì ore 8,00 – 9,30 
Sabato ore 9,00 – 12,30 
 

      
N.B. Sul sito internet della scuola e nella bacheca del registro trovate un piccolo manuale 
d’Istruzioni 
 

  Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 
e normativa connessa 
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