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Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) n.2209/C27 del 31 marzo 2022 

Circolare 122 

A: 

Docenti 

Personale ATA 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 
RIAPERTURA dei TERMINI di PAGAMENTO 

Contributo finanziario minimo delle Famiglie 
Contributo per la copertura assicurativa delle alunne e degli alunni 

Contributo (erogazione liberale) per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa 

quote, procedura di raccolta e versamento, rendicontazione 
 

 

Sono riaperti i TERMINI per il versamento del CONTRIBUTO per la copertura assicurativa delle alunne e degli alunni e del CONTRIBUTO 

(erogazione liberale) per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa. 

 

Coloro i quali NON hanno PROCEDUTO per qualsiasi impedimento nei termini di cui alla circolare 083 del 3 febbraio 2022 sono invitati a 

RICONSIDERARE la opportunità di provvedere  

 

Si ribadisce che: 

 

 Il contributo finanziario proposto alle famiglie degli studenti per l’a.s. 2021-2022  

 è di € 15,00 (euro quindici/00) per ciascuno alunno frequentante il nostro Istituto; 

 è motivato con la somma delle seguenti quote: 

 € 7,00 (sette/00) per assicurazione obbligatoria  

 € 8,00 (otto/00) per ampliamento dell’offerta formativa  

 

 La quota deve essere versata individualmente per ciascuna famiglia  

 tramite “PagoPA” il nuovo sistema dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, che 

consente di pagare in modo  sicuro e trasparente con reciproci vantaggi per chi versa e la scuola come ente 

creditore 

 

 Il contributo  è vincolato nella destinazione esplicitata anche nelle voci del “bilancio” della scuola (Programma Annuale). 

 

 La piattaforma rimarrà aperta fino a sabato 9 aprile 2022 alle ore 22:59 , termine entro il quale la procedura può andare 

a buon fine    

 

 

 

Si informa che: 

 

 la piattaforma non può avere memoria di chi nella precedente periodo-finestra ha effettuato 

il versamento e pertanto con la riapertura NON può essere impedita una replica della 

contribuzione.   

 

 COLORO i quali hanno già effettuato il versamento pertanto NON DEVONO RIPETERE 

l’operazione anche in considerazione del fatto che NON è possibile procedere al rimborso. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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https://www.youtube.com/watch?v=5mfR_AbIDks&t=2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7zJpXWvEHI&t=16s 
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