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Circolare IPS ATA N° 114                     Zero Branco,  16 novembre 2022  
 

Ai genitori 
Agli Uffici alunni e contabilità 

 
E, p.c. ai docenti 

 

Oggetto: Quota obbligatoria (assicurazione e libretto giustificazioni contenuto nel 

diario) e contributo volontario a.s. 2022.23. Proroga versamento al 15.12.2022 

 

Come da circolare n. 25 del 19.09.2022 era previsto il versamento dell’importo di € 25,00 che 

comprende una quota obbligatoria per assicurazione e l’acquisto del diario, ed una quota a titolo 

di contributo volontario per l’a.s. 2022.23, visto che non tutti i genitori hanno versato la quota 

entro il termine previsto, si comunica che questo ufficio ha predisposto gli eventi di pagamento 

solo per coloro che non hanno ancora effettuato il versamento, con scadenza perentoria al 

15.12.2022. 

Si prega pertanto di seguire le indicazione sottoriportate  

 

Scadenza: 15 dicembre 2022 

Modalità 

 

Tutti i tutori potranno procedere direttamente attraverso la sezione Pagamenti in Area  tutore 

del registro elettronico Nuvola (se già in possesso delle credenziali) seguendo i passaggi 

descritti: 

1. Filtrare tra i pagamenti lo stato DA PAGARE in alto a sinistra. 

2. Cliccare sul bottone blu “Cerca”. 

3. Il tutore potrà leggere tutti gli estremi del pagamento da effettuare, potrà visualizzare 

l’anteprima o scaricare l'avviso di pagamento di Pago in Rete. 

4. Il tutore potrà quindi procedere al pagamento. 

 

Le credenziali del registro elettronico verranno inviate da questo ufficio e quindi si 

prega di controllare costantemente la sezione “pagamenti”. 

 
 

La presente circolare è rivolta a coloro che non hanno ancora effettuato il versamento. 
Nel caso in cui si accedesse all’area tutore e si visualizzasse l’avviso di proroga del 
pagamento anche per chi ha già versato, si prega di non prendere in considerazione 
l’avviso e di inviare a questo ufficio tramite mail la contabile di avvenuto pagamento. 
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 

 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 114 

come relativa a “Proroga versamento Quota obbligatoria e contributo volontario 

a.s. 2022.23” del 16.11.2022, con riscontro della firma. 

 

f.to il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
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