
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE DI PELAGO 
Via G. Boccaccio, 13 - Tel. e Fax 055/8368007-8323462 

50065   SAN  FRANCESCO   (Firenze) 

E.mail  fiic83100c@istruzione.it 

Cod. Fiscale 80037350487 

                                                                                                                                            Pelago, lì 10/06/2021 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO:  Versamento Contributi Volontari e Quote Assicurative Alunni.    
                     A.S. 2020/21 e seguenti. Ufficiale operatività sistema pagamento “PagoPA”. 
 

          Facendo seguito alle precedenti comunicazioni (ancora presenti sul sito) del 
03/07/2020 e del 03/08/2020, stesso oggetto, si rende noto che la piattaforma di pagamento 
“PagoPA” (riservata, in forma esclusiva, alla Pubblica Amministrazione e, quindi, anche alle 
Istituzioni Scolastiche Statali come la nostra), la cui obbligatorietà di utilizzo era prevista                   
a decorrere dal 1° Marzo 2021, è ora ufficialmente attiva e operativa presso questo Istituto.    

 
    Pertanto, tutte le famiglie degli alunni dovranno provvedere, d’ora in poi, al versamento 

di qualunque somma, relativa ai contributi volontari in parola (a sostegno delle attività didattiche del 
P.O.F. e, comunque, anche comprensivi della quota assicurativa) e di tutti quelli che si renderanno 
successivamente necessari (ad esempio: quote per corsi/laboratori extra curriculari; eventuali gite 
istruzione/soggiorni studio, quando risaranno effettuabili; ecc.), unicamente in tale nuova modalità.  

                           A tal fine si invitano i genitori, che ancora non avessero provveduto per il corrente anno 
scolastico (oramai alla conclusione), a versare (se non il contributo volontario) quantomeno la quota 
assicurativa di euro 7,50. Tutte le famiglie, invece, sono pregate di procedere al pagamento dei 
contributi/quota ordinari, attesi per il prossimo A.S. 2021/22, preferibilmente entro la ripresa di 
Settembre delle lezioni. 

                           A riguardo, le stesse, accedendo dal Registro Elettronico “Scuola-Next Famiglia” 
(menù Servizi Alunno/icona Tasse/Contributi), troveranno, già elaborate dalla Segreteria per tutte le 
classi/sezioni di tutte le scuole dell’Istituto, le somme specificamente dovute per ciascun alunno 
(pure in considerazione dei casi di più figli o eventuali esenzioni per disabili o rimborsi da sottrarre).        

  
    Confermando la volontà di fornire il massimo supporto informativo possibile per la 

procedura inerente al suddetto sistema di riscossione, si auspica che l’allegata guida, curata dal 
creatore/amministratore del relativo programma applicativo, torni utile per superare le difficoltà 
iniziali conseguenti alla novità.          

                           È opportuno anticipare che i metodi di pagamento consentiti, sono di due tipi:  
                           1) immediato “on line”, con addebito diretto (da carta elettronica, conto corrente, ecc.) 

della-e somma-e dovuta-e, con possibile selezione del gestore della transazione; 
                           2) differito, con generazione di avviso di pagamento, da perfezionare successivamente 

presso un qualsiasi punto abilitato al servizio (ricevitoria, tabaccheria, banca, ufficio postale, ecc.), 
sempre con maniera scelta dall’utente (“home-banking” o sportello, sia fisico che automatico ATM). 

                           Ed è giusto precisare che solo nella modalità di cui al punto 1) è possibile accorpare 
più versamenti, a fronte di diverse causali (anche per più figli, e fino a 5), con conseguente risparmio 
di costi sulle commissioni altrimenti praticate su ogni singola operazione. 

                         
                           Si ringrazia, per la cortese disponibilità e collaborazione.  

     Distinti Saluti                                                                             
                                       

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI & AMM.VI 
                                                                                      (Gian Piero Perrini)  




