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Circ. n. 117 

Milano, 25 Ottobre 2021 

 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

All’Ufficio di segreteria – area didattica 

dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 

Al Sito – Sezione Circolari  

 

 

Oggetto: Emissione avvisi di pagamento per Contributo scolastico 2021/2022 – Premio 

assicurazione – Diario di istituto 2021/2022 – Rata corso inglese potenziato con madrelingua 

 

Si informano i Sigg. Genitori che sono stati emessi gli avvisi di pagamento relativi ai seguenti servizi: 

- Premio di assicurazione Euro 6,00 scadenza 5/11 

- Diario di istituto   Euro 3,00  scadenza 5/11 

- I rata  corso di inglese  Euro 45,00 (per le classi prime e seconde della scuola primaria e per le classi 

1^A e 2^A  scuola secondaria)   scadenza 5/11 

- Contributo volontario Euro 20,00   scadenza 15/11 

 

I genitori saranno informati tramite e-mail dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte 

dell’Istituto. Nel caso non ricevessero avvisi (ad esempio perché non è stato comunicato l’indirizzo di 

posta elettronica oppure lo si è nel frattempo cambiato) è necessario accedere al portale del Ministero 

Istruzione (https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html). L'utente si ritroverà automaticamente 

abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

 In caso di difficoltà nella gestione degli avvisi di pagamento  è possibile contattare via mail la 

scuola, scrivendo all’indirizzo: vicario@comprensivosantambrogio.edu.it 
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Destinazione del contributo volontario 

Il contributo è destinato ai seguenti scopi: 

− Funzionamento didattico: materiale librario, diario, strumenti musicali in comodato per alunni 

bisognosi, toner e cartucce per stampanti, cancelleria, materiale per laboratori didattici, feste ed 

eventi... 

− Innovazione tecnologica: Acquisto di attrezzature informatiche in genere ad uso didattico (pc, 

stampanti, videoproiettori, noleggio fotocopiatrice, ecc.) 

− Ampliamento dell’Offerta Formativa: Progetti curricolari ed extracurricolari, contributi per 

esperti. 

− Funzionamento dei laboratori: acquisto di materiale ed attrezzature, manutenzione dei 

laboratori 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Milca Fiorella Granese) 
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