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AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2022/2023 – RETTIFICA 

E INTEGRAZIONE CIRC. PROT. 3923 DEL 20/09/2022 

 
In riferimento all’oggetto si rende noto che il contributo scolastico per l’a.s. 2022/23 è pari a € 20,00. 

Se risultano iscritti in Istituto due o più fratelli/sorelle, il contributo per ciascun alunno é di € 15,00. Si 

precisa che il suddetto contributo, da versare entro il 15 ottobre 2022, sarà utilizzato dalla scuola per 

il pagamento dell’assicurazione obbligatoria, del libretto per la giustificazione delle assenze e per il 

miglioramento dell'offerta formativa.  

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA i genitori pagano il contributo scolastico con: 
- versamento su c/c postale 22664809 (BOLLETTINO) 
- bonifico su iban postale: IT 36 07601 03400 000022664809 
CAUSALE: Contributo scolastico — NOME-COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO è attiva sul registro 

elettronico NUVOLA la funzione per il pagamento del contributo scolastico. I genitori/tutori 

accederanno con le loro credenziali all’area riservata del registro elettronico dove troveranno la sezione 

”PAGAMENTI”, selezionando la quale sarà possibile scaricare l’avviso di pagamento. 

Nella stampa dell’avviso di pagamento vi è un codice QRCODE che consente di pagare direttamente 

con il cellulare, in posta o presso gli esercenti abilitati. 

In alternativa al pagamento tramite avviso di pagamento su registro elettronico anche per la scuola 

primaria e secondaria di I grado è possibile effettuare: 
- versamento su c/c postale 22664809 (BOLLETTINO) 
- bonifico su iban postale: IT 36 07601 03400 000022664809 

CAUSALE: Contributo scolastico — NOME-COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO. 

Si fa presente che per tutti gli alunni l’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

andrà consegnata in copia al coordinatore di classe nel più breve tempo possibile e comunque entro 

e non oltre venerdì 21 ottobre 2022.  

Nel sollecitare le famiglie a versare l’intera quota del contributo scolastico, che consente alla 

scuola di poter svolgere tutte le numerose iniziative di arricchimento dell’offerta formativa che ogni 

anno vengono proposte e che richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle che derivano dai 

finanziamenti dello Stato, si precisa che il costo della sola assicurazione e del libretto delle giustifiche 

ammonta a 9 euro. 

 
 

Nola, 26/09/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria lervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 DL.gs 39/1993 
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