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Oggetto:Sollecito di pagamento del

 
Si comunica, a chi non avesse ancora effettuato
2021/22, di provvedere il prima possibile 
Si precisa che, all’interno del contributo scolastico pari a 30 euro, è compresa la quota annuale pe
l’assicurazione obbligatoria e che questa
le attività previste dalla scuola, compresi i viaggi d’istruzione.
Al fine di effettuare il versamento del contributo volontario, si invitano le famiglie a prendere visione,
sul sito dell’I.C., del video tutorial e
Si ricorda che, il contributo scolastico richiesto,
potenziare l’offerta formativa e consentire
già effettuato il pagamento, all’atto dell’iscrizione o in un altro momento, non
conto di questo avviso. 
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 Limbiate,18 

Ai Genitori
della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
Al DSGA
Al Sito

del contributo scolastico 

ancora effettuato il pagamento del contributo
il prima possibile tramite il sistema PagoPa. 

Si precisa che, all’interno del contributo scolastico pari a 30 euro, è compresa la quota annuale pe
l’assicurazione obbligatoria e che questa è indispensabile per consentire agli alunni di partecipare a tutte

compresi i viaggi d’istruzione. 
Al fine di effettuare il versamento del contributo volontario, si invitano le famiglie a prendere visione,

e delle slide pubblicate nell’area Genitori - pagamento
scolastico richiesto, costituisce una risorsa fondamentale
consentire un ottimale funzionamento didattico. 

effettuato il pagamento, all’atto dell’iscrizione o in un altro momento, non

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Viviana Guidetti
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tel.02/99055908Cod. 

8 marzo2022 

Genitori 
della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado 
Al DSGA 

Sito Web 

contributo scolastico per l’a.s. 

Si precisa che, all’interno del contributo scolastico pari a 30 euro, è compresa la quota annuale per 
agli alunni di partecipare a tutte 

Al fine di effettuare il versamento del contributo volontario, si invitano le famiglie a prendere visione, 
pagamento PagoPa. 
fondamentale al fine di 

didattico. I genitori che hanno 
effettuato il pagamento, all’atto dell’iscrizione o in un altro momento, non dovranno tener 

Il Dirigente Scolastico 

Guidetti 
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