
Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” 
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35   

Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010 
C.F. 83004250433 - Cod. MIUR MCIC80600T - C.U. UFPSQJ 

Sito: https://icsanginesio.edu.it/- E-mail: mcic80600t@istruzione.it 
 
Circolare n.85 
 
Prot.nr. (vedi segnatura)        
San Ginesio (vedi segnatura) 

All’attenzione dei genitori degli alunni 
Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” 
San Ginesio 

 
Oggetto: Pagamento quota assicurazione a.s. 2021/2022 e versamento contributo volontario 
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha fissato per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
un contributo volontario di: 
€ 19,00 (euro diciannove) quale quota pro-capite per unico figlio/a frequentante,  
€ 33,00 (euro trentatrè) per famiglie con due figli frequentanti 
€42,00 (euro quarantadue) per famiglie con tre figli frequentanti 
€46,00 (euro quarantasei) per famiglie con quattro figli frequentanti 
 
Inoltre la quota per l'assicurazione annuale scolastica per gli alunni dell’I.C. “V. Tortoreto” (OBBLIGATORIA) 
è pari a €. 6,00  
 
La scuola ha provveduto ad emettere gli avvisi di pagamento mediante Pago in Rete/Pago PA - Servizio 
pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione e il bollettino potrà essere scaricato direttamente dal 
registro Nuvola, all’interno dell’area “Tasse e contributi” (per le famiglie con due o più figli la cifra è stata 
associata al figlio maggiore). 
 
Sarà possibile effettuare entrambi i pagamenti dal 20 febbraio al 20 marzo 2022. 
 
Preme evidenziare che l’Istituto scolastico si trova nella condizione di dover integrare i finanziamenti che 
arrivano dal bilancio statale con risorse aggiuntive per elevare la qualità degli ambienti di apprendimento e 
per l’arricchimento dell’offerta formativa.  
Il contributo non è una tassa imposta dalla scuola, bensì l’espressione di uno spirito collaborativo 
che crede nella partecipazione e nella condivisione di un progetto comune. 
 
Ringraziandovi per il vostro sostegno e per la disponibilità che da sempre contraddistingue le famiglie del 
nostro Istituto, vi porgo i più cordiali saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pro Tempore 

Dott.ssa Arianna Simonetti 
(Firma autografa omessa da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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