
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.CALVI” DI RIVOLTA D'ADDA 

Viale Piave, 2 - 26027 Rivolta d'Adda (CR) - tel. 0363 78165 - fax 0363 79729 
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Circ. n. 259 Rivolta D’Adda, 16/06/2022 
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. Calvi” 

E p.c. 
Al personale docente ed ATA 

Oggetto: Versamenti inizio anno scolastico 2022/23  
 
Gentili famiglie, con la presente si comunica che i versamenti relativi al diario di istituto, assicurazione e contributo volontario per 
l’a. s. 2022/23 saranno effettuati attraverso il sistema PagoPa, così come previsto dalla vigente normativa. 
 

 Il costo del DIARIO DI ISTITUTO, per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’a. s. 
2022/23 è pari ad euro 5,50. 

 
 La quota di ASSICURAZIONE RC per l’a.  s. 2022/23, per tutti gli alunni frequentanti l’Istituto, è pari ad euro 6,50. 

 
 Il versamento per il CONTRIBUTO VOLONTARIO a. s. 2022/23, per quanti volessero effettuarlo, è pari ad euro 8,00. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Le famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado riceveranno tre email contenenti gli avvisi di 
pagamento relativi a: 

- DIARIO DI ISTITUTO 
- ASSICURAZIONE RC A.S. 2022/23 
- CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23. 

 

ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

 
Le famiglie degli alunni frequentanti la scuola infanzia riceveranno due email contenenti gli avvisi di pagamento relativi a: 

- ASSICURAZIONE RC A.S. 2022/23 
- CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 settembre 2022: 

- collegandosi al sito/App della propria Banca o degli altri canali di pagamento, utilizzando il QR CODE presente su ciascun 
avviso di pagamento, 

oppure 
- in tutti gli Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccai, Bancomat, Supermercati abilitati, in contanti, con carte o conto corrente, 

oppure 
- accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione, al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/, e seguendo le relative 

indicazioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Quanti non dovessero ricevere le email con gli avvisi di pagamento possono contattare gli Uffici di Segreteria al n. 
0363 78165 la quale provvederà a reinoltrare gli avvisi di pagamento. 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Anna Lamberti 

(Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo stampa - 

Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39 combinato con il CAD) 
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