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Comunicazione n. 235 

Somma Vesuviana, 06 marzo 2023 

Ai genitori/tutori 

Al DSGA 

e p.c. ai docenti 

Albo on line 

Agli atti / Sito Web 

 

Oggetto: Pagamento quota assicurativa e contributo volontario_modalità di pagamento 

 

        In relazione all’Avviso emesso per il pagamento della quota assicurativa e del contributo 

volontario tramite PagoPA, come da Comunicazione n. 210 del 09.02.2023, si sono evidenziate delle 

difficoltà in quanto non sono pervenute a tutti gli interessati le notifiche tramite email. Rilevando il 

perdurare di tale anomalia, si comunica che sarà possibile pagare la quota assicurativa e il contributo 

volontario tramite C/C Bancario, fino al giorno 18 marzo 2023, per consentire a tutti i genitori/tutori 

che non hanno ancora provveduto, di effettuare il pagamento. 

 Si ricorda che il Consiglio di Circolo ha deliberato la decisione di richiedere alle famiglie un 

contributo pari ad € 15.00 così articolato: 

 quota obbligatoria di € 7.00 per l’assicurazione integrativa per RC ed infortuni; 

 contributo volontario di € 8.00 destinato al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Il pagamento, pertanto, andrà effettuato sul C/C Bancario IBAN: 

IT65W0514240250T21570000755 – Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (NA) con causale:  

 “Pagamento assicurazione integrativa a.s. 2022/2023 alunno _________________ 

classe/sezione ________” (in caso di pagamento della sola quota assicurativa) oppure  

 “Pagamento assicurazione integrativa e contributo volontario a.s. 2022/2023 alunno 

_________________ classe/sezione ________” (in caso di pagamento dell’intero 

contributo). 
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In caso di pagamenti collettivi, è importante riportare i nominativi di tutti gli alunni.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18.03.2023. 

 

 

Si ricorda che il contributo volontario sarà utilizzato per iniziative legate al miglioramento e 

all’ampliamento dell’offerta formativa che riguarderanno TUTTI i plessi. Ogni iniziativa finanziata 

dal contributo volontario sarà debitamente rendicontata e condivisa. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.A.D. e normativa connessa 
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