
 
                                                                                         Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

            Ai genitori degli alunni di Scuola 

Infanzia/Primaria/Secondaria I° Grado 

        LORO SEDI  

Al sito web  
 

Oggetto: Versamento contributo volontario a.s. 2022/23 
               Modalità pagamento obbligatoria tramite circuito PagoInRete. 
 

      Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, anche per l’a.s. 2022/23 il Consiglio di 

Istituto ha stabilito, con delibera n. 14/2022 il pagamento del contributo volontario pari ad euro 

5,50 ad alunno.      

La somma a disposizione della Scuola sarà impegnata per sostenere le attività progettuali, per 

l’acquisto di strumenti didattici, per implementare l’offerta formativa e la metodologia innovativa 

alla base di una didattica adeguata ai bisogni degli alunni, su richiesta degli insegnanti di sezione. 

             Si informano pertanto le famiglie che a brevissimo verrà emesso l’avviso di 

pagamento relativo all’assicurazione alunni e notificato ai genitori/tutori tramite il servizio 

PagoInRete, nonchè tramite il Registro Elettronico di Nuvola (che si prega di controllare).      

Il pagamento di euro 5,50 ad alunno andrà effettuato entro e non oltre il 31 

marzo 2023. 
Si fa presente che gli avvisi di pagamento per il contributo volontario degli alunni saranno visibili: 

1. Nella home page e/o nel menù “Pagamenti” del REGISTRO ELETTRONICO di NUVOLA (si allega 

guida operativa). 

Qualora il genitore avesse smarrito le credenziali di Nuvola, potrà richiederle nuovamente alla 

scuola via mail al seguente indirizzo: apic83600e@istruzione.it 

2. Per i genitori che invece siano registrati alla piattaforma “PAGO IN RETE”: una volta effettuato 

l’accesso, andare nel secondo menù in alto “VISUALIZZA PAGAMENTI” e procedere al pagamento 

on line o scaricando l’avviso.  

          Per le famiglie che non possano/vogliano pagare on line, si consiglia di stampare l’avviso 

di pagamento visibile nel Registro Elettronico Nuvola e pagare in CONTANTI o BANCOMAT presso 

qualsiasi TABACCAIO, RICEVITORIA o UFFICIO POSTALE o BANCA.  

           Tutti i dettagli della polizza sono contenuti nel Set Informativo presente nella home 

page del sito dell’Istituto.  

           In caso di difficoltà si prega di rivolgersi alla segreteria-Ufficio Didattica, tramite email 

o telefonando al numero 0734/992287.  

         Al solo fine di facilitare le operazioni sarà possibile effettuare il 

pagamento per il tramite del proprio rappresentante di classe/sezione entro il 
31/03/2022. 
  

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

  Distinti saluti. 
                                                                 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              

                                                                            Prof.ssa Liliana De Vincentiis                                                                                                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                               

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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