
                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"  

           Via Sette Comuni n. 18 - 36046 LUSIANA CONCO (Vicenza)  

                                                    e-mail: viic84400r@istruzione.it - viic84400r@pec.istruzione.it  

tel. 0424/406007 - fax. 0424/406010  

C.F. 84006310241 

 

Circolare n. 60                                  Lusiana Conco, 11/11/2021 

 A TUTTI I GENITORI 

Scuola infanzia 

 

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile a.s. 2021/2022 e Contributo Scolastico 

  

Si comunica che per l’a.s. 21/22, l’importo da versare per l’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità 

civile (Compagnia Assicuratrice Ambiente Scuola) è di euro 4,70 ad alunno, al quale va aggiunto un contributo per il 

miglioramento e  ampliamento dell’ offerta formativa. 

Pertanto le famiglie verseranno in totale , per ogni figlio frequentante questo Istituto, la somma di: 

 

- € 20,00 

 

Il versamento dovrà essere effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPa entro il 30 novembre 2021. 

Il Decreto Semplificazioni n. 76/2021 stabilisce che dal 28/02/2021 il sistema PagoPa è obbligatorio per ogni tipologia 

di incasso verso la Pubblica Amministrazione. 

Di seguito si indicano le istruzioni per effettuare il pagamento sulla piattaforma PagoPa: 

 accedere al sito internet www.google.it; 

 inserire nel motore di ricerca la frase “pago in rete Miur” e premere invio; 

 scegliere il link “Pago in Rete – Miur”; 

 cliccare sul bottone “vai al servizio”; 

 cliccare su accedi (in alto a destra); 

 accedere con SPID; 

 cliccare su “vai a pago in rete scuole”; 

 cliccare su versamenti volontari; 

 inserire il seguente codice meccanografico: “ VIIC84400R ”; 

 cliccare sulla lente a destra del nome e indirizzo della scuola e cercare l’evento di 

pagamento in oggetto; 

 cliccare sul simbolo “ € ” a fianco del pagamento da effettuare; 

 inserire i dati richiesti e cliccare su effettua il pagamento; 

 scegliere se procedere con il pagamento immediato o scaricare il bollettino per il 

pagamento. 

Cordiali saluti. 
 

 

 

                                                                                    
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   f.to Dott. Rinaldo Coggi 
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