
 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE 

Via Corridoni, 34/36  -  20122 Milano TEL 02/88440321-2-4   -  FAX  02/88440328 
e.mail: MIIC8DE001@istruzione.it  - PEC : MIIC8DE001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 -  C.F. 80124970155 - www.ioms.edu.it 
Scuola Primaria “ Cuoco – Sassi “  Via Corridoni, 34/36  Milano - Scuola Secondaria 1° Grado “ G. Verdi “ Via Savarè, 2  Milano 

Liceo Musicale Statale “G. Verdi” Via Corridoni,34/36 – Milano 

Circ. n. 252/2021 

Milano, 28/06/2021 

      Ai Genitori 

      degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo 

                                                             Musicale di Milano  

 

OGGETTO: Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa – a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica l’importo nonché la tempistica per il versamento del contributo delle famiglie 

destinato all’ampliamento dell’offerta formativa in relazione ai progetti che saranno attivati nel 

prossimo anno scolastico 2021/2022. 

La nuova scadenza per il versamento (comprensivo di euro 9,80 della quota assicurativa 

attualmente prevista) è stata fissata alla data del 20 settembre 2021poiché, a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, il Programma Annuale di bilancio 

delle scuole dovrà essere approvato inderogabilmente entro il 30 novembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento. 

Da ciò la necessità di avere sin dall’inizio dell’anno scolastico futuro le risorse finanziarie sia 

per una migliore programmazione delle attività sia per la predisposizione del suddetto 

documento contabile. 

I contratti con gli esperti esterni potranno essere stipulati solo con la garanzia delle entrate del 

contributo delle famiglie. 

 

Per quanto esposto si invitano le famiglie degli alunni che frequenteranno le classi prime 

nell’a.s.2021/2022 a provvedere al versamento del contributo entro il 20 settembre 2021 

come segue: 

 

Ordine di scuola Importo versamento 

primaria €. 70,00 

Secondaria di I grado  €100,00 

Secondaria di II grado €120,00 

 

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il sistema “Pago in rete”, secondo le modalità 

indicate nell’allegato. 

Per usufruire della detraibilità fiscale si richiama la normativa vigente in materia. 

 

Contando, come sempre sulla Vostra partecipazione e collaborazione nella costruzione del 

“progetto di vita” dei vostri figli e nostri alunni, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  

                                                                   

              

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Graziella Bonello 
              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Cliccare sul link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Cliccare su COME ACCEDERE 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Cliccare su Registrati oppure su ACCEDI se si dispone di credenziali: 

(tramite identità digitale SPID oppure stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio) 
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Cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
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Cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI 
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Inserire nel campo Ricerca per codice il codice della nostra scuola: MIIC8DE001(PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
MIPS61000R(LICEO) e cliccare su Cerca  
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Cliccare su AZIONI 
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Cliccare ancora su AZIONI in corrispondenza del pagamento e della giusta causale  
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Compilare i campi obbligatori riportanti: il codice fiscale, il nome e il cognome dell’ALUNNO e cliccare su Effettua il pagamento 

Cognome ALUNNO 

 

nome ALUNNO 

 

Codice fiscale ALUNNO 
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Cliccare una delle 2 opzioni per effettuare il pagamento 


