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Circolare n. 19                 Venegono Superiore, 15 settembre 2021 
 
                 

         Ai genitori degli studenti 
                 dell’Istituto Comprensivo di Venegono 
                 “G. Marconi” 
 
Oggetto: contributi delle famiglie per l’a. s. 2021/2022 

 Gentili Genitori,  

Vi comunico che anche per l’Anno Scolastico 2021/2022 è stato fornito agli studenti il Diario Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo. 

Ricordo, inoltre, che è necessario che gli alunni siano coperti da un'apposita assicurazione per tutte le attività 
didattiche proposte, sia all'interno che all'esterno della scuola. Questo per maggior tutela degli stessi alunni e delle loro 
famiglie.  

Nella convinzione che con il contributo il buon funzionamento del nostro Istituto possa sempre giungere da un 
dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, in accordo con il Consiglio d’Istituto, anche per quest’anno si 
è pensato di dare la possibilità di scelta ai genitori basata sulle proprie possibilità e/o la propria volontà di contribuzione. 

A tale scopo sul nuovo registro elettronico Argo, di cui sono state fornite le credenziali all’inizio dell’anno 
scolastico, troverete le varie opzioni di pagamento variabili fra i quali potrete scegliere in che misura contribuire 
all’ampliamento dell’offerta formativa della nostra scuola. 

Gli importi relativi il diario e l’assicurazione rimangono fissi per tutti in quanto corrispondenti al reale costo 
sostenuto dalla Scuola. 

Gli impegni di spesa che verranno notificati alle famiglie saranno di: 

 € 8,50, la quota di assicurazione per infortuni e responsabilità civile; 
 € 4,50, il costo effettivo del diario scolastico; 
 ed infine, i contributi volontari dei genitori, offrono la possibilità di scegliere da una quota di € 5,00 ad una 

quota di € 30,00. 

Vi ricordo che, in ottemperanza alla normativa vigente, i pagamenti alla scuola dovranno essere corrisposti 
ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema “PagoPA”. 

Allego alla presente le istruzioni per l’utilizzo del PagoPA dal registro elettronico. 

I versamenti dovranno essere effettuati entro venerdì 30 settembre 2021. 

Sicuri della Vostra collaborazione, ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Santo D’Angelo 
                                        (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

                                         dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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