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A tutti i genitori 

 

Oggetto: a.s. 2020/21 pagamento assicurazione obbligatoria e contributo scolastico volontario. 

 

Si invitano le famiglie degli alunni di questo Istituto che non avessero già provveduto, a voler effettuare il 

versamento relativo al contributo scolastico: 

Contributo scolastico volontario (già comprensivo di assicurazione obbligatoria € 6,30): 

 

IPSSEOA (Alberghiero) 
 

a. Classi PRIME……………………€ 18,50 

b. Classi SECONDE e TERZE…….€ 72,00 

c. Classi QUARTE E QUINTE……€ 62,50 

 

LICEO ARTISTICO 
 

a. Classi PRIME……………………...……€ 16,50 

b. Classi SECONDE, TERZE, 
QUARTE e QUINTE……………...…€ 47,00 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

a. Classi PRIME……………………€ 12,50 

b. Classi SECONDE, TERZE,  
QUARTE e QUINTE…….…...€ 35,00 

 

ITTL (Nautico) 
 

a. Classi PRIME…………………………...€ 18,50 

b. Classi SECONDE………………………€ 35,00 

c. Classi TERZE, QUARTE e QUINTE …€ 50,00 
 

Lo stesso contributo scolastico viene annualmente utilizzato dalla Scuola per finanziare le attività laboratoriali, 

l’acquisto di materiali didattici, le attività di orientamento in uscita. 

Si ricorda che il contributo comprende inoltre una quota pari ad € 6,30 che serve a pagare l’assicurazione 

obbligatoria contro infortuni ed altro per ogni singolo alunno.  

Il pagamento rimane a carico delle famiglie ed è comunque obbligatorio versare tale quota alla Scuola 

entro il 31 dicembre 2020. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

I genitori potranno effettuare il versamento alla Scuola con le seguenti modalità: 

1. bollettino di C.C. postale n. 001047695273 

2. bonifico su conto corrente postale IBAN IT 04 H 07601 04200 001047695273 

3. *PAGOinRETE 

*Il sistema PAGOinRETE resta facoltativo fino al 28/02/2021.  

Sul sito dell’Istituto, Al link sotto riportato sono pubblicate notizie utili per l’utilizzo del sistema PagoinRete 

http://www.iismaratea.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66 
 
Dal 01/03/2021, per tutti i versamenti a favore dell'Istituto sarà obbligatorio l'utilizzo del sistema Pago In Rete (collegato a PagoPA). Non sarà 
più possibile effettuare versamenti direttamente con bonifico o bollettino postale. 

 
 

 La Dirigente Scolastica Carmela CAFASSO 
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