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Circ. n. 149 ter    Montelupo Fiorentino 16/12/2021 

Alla c.a dei Sigg. Genitori  

degli alunni della Scuola dell’Infanzia  

della Scuola Primaria  

e della Scuola Secondaria di I grado  

al Registro Elettronico  

All’Albo on line,  

agli atti 

Oggetto: Proroga pagamento Assicurazione e Contributo Volontario a.s. 2021/22 

 

Si comunica che, date le difficoltà riscontrate da parte di alcuni genitori, si è deciso di concedere una 

proroga per il pagamento dell’Assicurazione e del Contributo Volontario a.s. 2021/22. Si procederà, 

pertanto, nei prossimi giorni, all’emissione da parte della scuola di eventi di pagamento per coloro che 

ancora non hanno ancora provveduto. 

 

Si può effettuare il versamento per la sola quota assicurativa oppure cumulativo di contributo e 

assicurazione. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO INDIVIDUALMENTE DAL 

GENITORE (è possibile farlo cumulativo per due o più figli).  

Le quote possibili sono le seguenti:  

 25 € (un figlio) comprensivi di quota assicurativa 

 40 € (due figli) comprensivi di quota assicurativa 

  50 € (più di due figli)” comprensivi di quota assicurativa 

  18,50 € (un figlio); solo contributo volontario 

 33,50 € (due figli); solo contributo volontario 

 43,50 € (più di due figli) (solo contributo volontario).  

La scadenza di pagamento viene prorogata, per l’anno scolastico 2021/22, al 15/01/2022. 
 

Si pregano coloro che hanno difficoltà a scaricare il QR code (per quota assicurativa e/o il contributo 

volontario) da Pago in Rete, di inviare una mail a fiic811007@istruzione.it  indicando nell’oggetto della 

mail “Richiesta QR code” (es: Richiesta QR code di € 25 per Mario Rossi classe I A Scuola Primaria). La 

segreteria didattica scaricherà il documento di pagamento da Pago in rete e lo invierà ai genitori che ne 

hanno fatto richiesta, che provvederanno a pagare presso punti vendita autorizzati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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