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Roma 28 giugno 2022 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

 
OGGETTO: ADESIONE PIANO LIBRI (Scuola secondaria primo grado) E CONTRIBUTO 

VOLONTARIO AS 2022/23: 

 

 
-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 2022/2023 il servizio di Piano Libri (Scuola Secondaria di primo 

grado) 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 vengono affrontate 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; 

 
Il contributo dovrà essere versato entro il 20 AGOSTO 2022 (senza possibilità di proroga) secondo la 

nuova modalità del sistema PagoPA 
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Tutti coloro che accedono al registro elettronico troveranno l’avviso di pagamento in Classeviva e 

potranno scegliere se aderire al Piano Libri versando l’intero importo o versare solo € 15,00 come 
Assicurazione Integrativa e di Responsabilità Civile e servizi vari 

 

Tutti i nuovi iscritti che NON accedono al registro elettronico dovranno accedere a "PAGO IN RETE 

SCUOLA", inserire in codice meccanografico della scuola RMIC8CC007, versamenti volontari e potranno 

scegliere se aderire al Piano Libri versando l’intero importo o versare solo € 15,00 come Assicurazione 

Integrativa e di Responsabilità Civile e servizi vari 
 

Si ribadisce che 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. 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 


