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Prot. 8513/6.5/2022 

 

 

➢ Ai genitori degli studenti delle classi 1^ a.s. 2022-2023  
 

Oggetto: Comunicazione riservata ai soli genitori degli studenti delle future CLASSI 
PRIME a.s 2022/2023 -Versamento quota assicurativa e contributo volontario 

   
 

Gent.mi genitori, 

               con la presente intendiamo darvi informazioni e indicazioni circa le modalità di pagamento della 
quota assicurativa e del contributo volontario per l’a.s. 2022-2023. 

La quota per l’assicurazione è pari a € 8,50 per ogni alunno ed è necessaria per garantire la copertura 
assicurativa; sono esonerati dal pagamento gli alunni diversamente abili; in caso di mancato versamento, la 
scuola si fa comunque carico di coprire le relative somme, attingendo a quanto le altre famiglie hanno 
versato; 

Il contributo volontario (quota fino a €91,50) viene utilizzato per sostenere spese a vantaggio degli studenti: 
acquisto dei badge e dei libretti delle giustificazioni, acquisto di materiale di facile consumo, spese per il 
miglioramento dell’offerta formativa (acquisto di strumenti/attrezzature e attività destinati agli studenti) ; le 
famiglie possono versare integralmente l’intera quota, oppure versarla in parte o non versarla affatto; è 
possibile anche versare una quota maggiore (non potremo che esservene grati); nel confermarne la 
volontarietà, vogliamo sottolineare l’importanza del contributo, che in passato è stato utilizzato, ad esempio, 
per organizzare i corsi di recupero, per allestire spazi didattici come i laboratori scientifici e di informatica, 
per  acquistare strumenti digitali e materiale sportivo; l’impiego di queste risorse sarà condiviso con il 
Consiglio d’Istituto. 

PROCEDURA PER IL VERSAMENTO  

Per poter effettuare il versamento è necessario accedere al Registro Elettronico ClasseViva di Spaggiari e alla 
funzione Pagoonline, seguendo le istruzioni di seguito riportate (ricordiamo che per effettuare tale 
pagamento è necessario essere in possesso di SPID): 

1) nella casella mail che avete indicato all’atto dell’iscrizione on line riceverete un messaggio di 
ClasseViva contenente un link; cliccare sul link: si aprirà una finestra che contiene le indicazioni per 
creare una password; 

2) dopo questo passaggio riceverete un'altra mail in cui vi verrà comunicato il nome utente; nella mail  
vi sarà inoltre il link per l’accesso al Registro elettronico ClasseViva; 

http://www.liceicolombini.edu.it/


3) cliccare sul link per l’accesso al Registro elettronico ClasseViva: si aprirà la home page del registro 
elettronico; negli spazi appositi inserire il codice utente e la password; 

4) si aprirà la pagina del registro contenente le varie funzioni a cui avrete accesso: nell’elenco delle 
funzioni, cliccare su “Pagamenti”(Scadenziario pagamenti e ricevute); nella nuova schermata che si 
aprirà cliccare sulla funzione posta in alto a destra e denominata “Erogazioni liberali”;  

5) a questo punto compariranno i seguenti eventi di pagamento:  
a) contributo volontario a. s. 2022-23 solo classi prime (fino a € 91,50) ; 
b) assicurazione a.s. 2022-23 solo classi prime: € 8,50; 

6) per ogni evento cliccare su “Paga”: si aprirà la schermata con il collegamento a Pago-in-rete, con 
accesso diretto alla piattaforma mediante SPID. 

Vi ricordiamo che tutti i versamenti sopraelencati sono detraibili dalle tasse.  

Si invitano le famiglie ad effettuare i vari versamenti entro il 15 settembre 2022. 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo a tutti voi  

Cordiali saluti. 

 
Piacenza, 3 agosto 2022                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                      Monica Ferri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 

 
 


