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Circ. n.81                                                                                   Vimercate, 22 Ottobre 2021 

 

- A tutti i genitori 

p.c.  

- Ai docenti 

- Al DSGA Sig. Serleti Vincenzo 

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO/ASSICURAZIONE 

 

Gentili genitori 

Da anni buona parte delle attività di ampliamento ed integrazione dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Don Milani sono state realizzate grazie al contributo volontario delle famiglie che con 

generosità hanno supportato le proposte operative della scuola. 

In considerazione della prosecuzione dell’emergenza sanitaria che ad oggi rende ancora 

difficoltosa una libera progettazione delle attività, il Consiglio d’Istituto con Delibera n.171 del 

16/09/2021 ha confermato per l’anno in corso la riduzione temporanea della quota 

tradizionalmente destinata a tale contributo, individuando un forfettario di €2 per ciascun alunno, 

che si somma alla cifra di €8 da versare per la quota assicurativa obbligatoria individuale, per 

un totale complessivo di € 10. 

In merito si specifica che per l’assicurazione alunni risulta confermata la cifra di €8 con la 

medesima Delibera n.171.  

Il contributo previsto è lo stesso per tutti quanti gli ordini di scuola, secondo quanto di seguito 

specificato: 

 

assicurazione    €  8,00 

Progetti – acquisti strumentazione - materiale         €  2,00     

TOTALE         €  10,00  

 

Si ricorda che tale contributo, detratta la quota assicurativa (obbligatoria), non riveste carattere 

di obbligatorietà.  

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato tramite il sistema Pago in Rete, che i genitori hanno già utilizzato 

a partire dallo scorso anno scolastico. Si sollecitano i genitori non ancora registrati al sistema 

Pago in Rete ad effettuare quanto prima l’iscrizione, senza la quale non è possibile procedere al 

versamento del contributo. 

Entrando in Pago in Rete, il genitore troverà l’evento relativo al pagamento, con la descrizione 

“assicurazione a.s.2021/22 e contributo 2E”. 
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Il versamento è da effettuare entro e non oltre MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2021, termine 

oltre il quale il sistema bloccherà in automatico la possibilità di pagamento. 

 

Si chiede la collaborazione dei docenti affinché cooperino alla corretta diffusione delle 

informazioni di cui alla presente ed invitino i genitori a procedere al versamento, ricordando che 

questo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 9 Novembre. 

      Confidando nella consueta disponibilità, si raccomanda la massima puntualità. 

 

Modalità di utilizzo di Pago in Rete 

 

Si ricorda che l’IC Don Milani, in collaborazione con Easyteam, ha attivato specifico corso 

sull’utilizzo del sistema Pago in Rete, cui le famiglie possono accedere attraverso le indicazioni 

qui di seguito riportate. 

 

Il codice da usare per registrarsi sulla piattaforma è il seguente: family_mbic8ex0012020 (lo 

stesso comunicatovi per il corso Gsuite famiglie). 

 

Chi si fosse già registrato deve solo rientrare nel proprio profilo e cliccare su ALLINEA I TUOI 

CORSI. 

Chi deve ancora registrarsi deve: 

- andare al seguente link:   https://elearning.easyteam.org 

- cliccare su: Registrati  

- inserire i dati richiesti 

- il codice ha scadenza di 15 giorni (la data di scadenza fa riferimento al tempo a 

disposizione per registrarsi). 

 

Ringraziando per la collaborazione 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 

 

https://elearning.easyteam.org/

