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A tutti i genitori dell’I.C. “F. PETRARCA” 

Al C.D.I. 

Al D.S.G.A. 

e.p.c. al personale scolastico 

 

        Oggetto: Adempimenti A.S. 2022/2023  

 

                      Ad integrazione dell’avviso del 30/08/2022 si informano i genitori che per regolarizzare 

l’iscrizione degli alunni per l’A.S. 2022/2023 è necessario quanto segue: 

1. Patto educativo di corresponsabilità e l’informativa genitori-alunni visionabile sul registro elettronico 

ove mettere apposita spunta per adesione; 

2. Compilare il modulo inerente i rapporti Scuola-Famiglia, qui allegato completo di firma e copia del 

documento da consegnare o inviare a scuola come di seguito specificato 

Si comunica, inoltre, che l’entità del contributo scolastico definito dal Consiglio d’Istituto per ciascun 

Alunno risulta essere di € 16.00 per tutti gli alunni iscritti nella nostra scuola, così ripartito: 

 contributo volontario, destinato al miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta formativa degli 

alunni di € 11.00; 

 quota obbligatoria di circa € 5.00 per l’assicurazione individuale per RC e infortuni che verrà 

definita ad inizio anno scolastico a seguito di rinnovo della polizza assicurativa. 

3. Si precisa che il contributo volontario, nella fattispecie delle erogazioni liberali, rientra nell’elenco 

delle spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 

Il contributo scolastico dovrà essere versato a partire dalla data odierna fino al 28/10/2022 utilizzando 

esclusivamente SOLO il Sistema “PAGO IN RETE” e dovrà contenere l’indicazione del nome e del 

cognome dell’alunno (o degli alunni nel caso di più figli), della/e classe/i e del/i plesso/i di appartenenza e 

della causale (“assicurazione scolastica ed erogazione liberale per il miglioramento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa A.S. 2022/2023”). Non verranno accettati i pagamenti su c/c postale.  

 

4. Per quanto concerne le deleghe al prelievo degli alunni e le uscite autonome degli alunni della 

Secondaria, oltre al modulo rapporto scuola-famiglia, si precisa che i relativi moduli potranno essere 

consegnati in orario pomeridiano il Martedì dalle 15,30 alle 16,30 e per gli utenti del plesso Pantelleria 

il Giovedi dalle ore 10 alle ore 11. 

In alternativa alla consegna dei moduli cartacei sarà consentito inviare i medesimi documenti firmati e 

accompagnati da copia dei documenti di identità di entrambi i genitori, nonché per quanto concerne le 

deleghe per il ritiro, delle copie dei documenti di identità dei delegati (massimo 3-4 per ciascuno alunno) 

via e-mail. E precisamente per pec o per posta elettronica ordinaria utilizzando l’account d’istituto del 

proprio figlio, inviando esclusivamente alla mail uscite.alunni@istitutocomprensivopetrarca.edu.it 

Si raccomanda di indicare nell’oggetto il nominativo dell’alunno e la classe frequentata. 

 

Confidando in una proficua collaborazione, si coglie l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione trasparente e norme ad esso connesse 
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