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Circolare n. 2 

Ai genitori degli alunni  
Dell’IC 04 Verona 

 p.c. ai docenti  
  ai coll.scolastici 

 
 

Oggetto: Versamento per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s.2022/23 

Per l’anno scolastico 2022/23 si continuerà a fare affidamento su una contribuzione liberale dei genitori, 

finalizzata a concorrere al sostenimento dei costi di un’offerta formativa in grado di rispondere in modo 

efficace alle esigenze degli alunni e dei genitori. Si assicura che l’Istituto è impegnato nell’individuare 

soluzioni idonee a contenere le spese di funzionamento, senza dover per questo rinunciare a condizioni di 

adeguata funzionalità dell’intero apparato scolastico, compreso l’ampliamento delle attività educativo-

didattiche.  

Si fa presente che la quota sotto proposta è comprensiva dei 15,00€ della polizza assicurativa per gli 

alunni e del costo di un libretto personale per i rapporti scuola-famiglia, da utilizzarsi nel corso dell’anno 

per le reciproche comunicazioni. Tale cifra viene richiesta a TUTTI gli alunni iscritti all’Istituto 

Comprensivo 4 Ponte Crencano Quinzano Avesa. 

Il libretto sarà consegnato all’alunno dai docenti di classe nei primi giorni di scuola. 

Con l’utilizzo della piattaforma PagoPa non è più necessario esibire copia dell’avvenuto versamento. 

La quota contributiva, da intendersi quale erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta 

formativa e all’innovazione tecnologica, è di: 

€ 35.00 per alunni iscritti alla scuola Primaria e infanzia Arcobaleno 

€ 50.00 per alunni iscritti alla scuola secondaria “C.Battisti” 

dal secondo figlio in poi la somma del contributo sarà decurtata di 15 € per ciascun figlio, fermo 

restando che il primo continuerà a pagare la cifra prevista per il relativo ordine di scuola. 

Il versamento si effettua esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa ed a tale proposito si allegano 

alla presente circolare tutte le indicazioni utili a coloro che dovessero trovarsi nella condizione di primo 

utilizzo della piattaforma. 

Sarà attivo il link per effettuare il pagamento sulla piattaforma PagoPa dal mese di settembre 2022 

fino al 31 dicembre 2022. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

                                                            (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
 


