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    CIRC. 193/20-21 

  AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

 

 

OGGETTO: Adesione Piano Libri e Contributo Volontario AS 2021/22    

                                                PROROGA AL 06.09.2021 

 

-Per contribuire alla realizzazione diritto allo studio; 

- per far acquisire il concetto di scuola come luogo di interessi e valori comuni; 

- per un uso proficuo delle risorse; 

- per stimolare negli alunni il concetto di proprietà comune e di rispetto del libro: 

 
il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
ha confermato per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di Piano Libri che consente, a quanti lo 

desiderano, di ricevere in prestito i libri di testo in adozione nella scuola. Non rientrano nella dotazione 

libraria del piano-libri i testi di Narrativa, Religione,Lingua Inglese- Lingua Francese o Lingua Spagnola. 
La gestione del piano-libri comporta alla scuola notevoli spese, le quali vengonoaffrontate con un 

contributo, da parte dei genitori, di: 

 EURO 100,00 per i nuovi iscritti alle classi prime comprensivo di: 

-Piano Libri: euro 85,00; 

-Assicurazione Integrativa e di Responsabilità Civile e servizi vari: euro 15,00; 

 EURO 90,00 per le classi seconde e terze (anche se ripetenti) comprensivo di: 

-Piano Libri: euro 75,00; 

-Assicurazione Integrativa e di Responsabilità Civile e servizi vari: euro 15,00; 

 
A causa delle ulteriori segnalazioni ricevute dai genitori, il termine di pagamento del 

contributo è stato nuovamente prorogato e potrà   essere   versato entro   e non   oltre il 06 

SETTEMBRE 2021, sempre secondo la nuova modalità del sistema PagoPA, messo a disposizione 

dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma dei pagamenti telematici PAGO IN RETE. 
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Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete www.pagoinrete.istruzione.it e clicca 

sul link ACCEDI in alto a destra. 

Il link è anche presente sulla Home del sito della scuola. 

 
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare 
l’accesso utilizzando: 

 

• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le 
credenziali già utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale 
scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. 

 
 

Cosa pagare 

Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA: 

 

 le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le 
attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, come le visite 
guidate, i viaggi d’ istruzione, la mensa autogestita 

 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, 

che ti sono stai notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti 

volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno 

reso eseguibile tramite Pago In Rete, come nel caso del Piano Libri comprensivo di 

assicurazione e servizi vari (€ 100,00) o nel caso di non adesione al Piano Libri (€ 15,00) 

 

 
 

Come fare 

1) seleziona quello che vuoi versare 
Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 

 

 

 se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai 
alla pagina "Visualizza Pagamenti" e seleziona gli avvisi dei 
contributi che vuoi versare 

 per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti 
volontari", ricerca la scuola di tuo interesse, scegli di causale del 
versamento eseguibile e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il 
pagamento 
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2) procedi con il pagamento 
Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito  sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti se 

vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta QR- 

code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli 

bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito 

della tua banca o con le app. 

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di  

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per  legge. 

Effettuate le operazioni di cui sopra, i partecipanti dovranno soltanto attendere la consegna (in 

prestito) dei libri che avverrà nelle singole classi di appartenenza entro i primi giorni di scuola. 

In caso di mancata sottoscrizione del versamento, l’interessato non verrà considerato aderente e 

dovrà quindi provvedere personalmente all’acquisto dei libri. 

 
Chi non aderirà al piano Libri dovrà versare comunque il contributo di 

euro 15,00 comprendente Assicurazione Integrativa e Servizi vari. 
 

Si comunica di NON acquistare l’attrezzatura relativa alle discipline “Tecnologia” e “Arte e 

Immagine” (riga, squadre, compasso etc.) e di aspettare le indicazioni dei rispettivi insegnanti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Chiara SIMONCINI) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgsv.39/93 
 

 
 

 

 
 


