
 
Torino, 16 luglio 2021  

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale  

 

Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE A.S. 2021/2022  

 

Gentili Genitori,  

Vi comunico che la quota di iscrizione per il futuro anno scolastico include:  

1.la polizza assicurativa per la copertura di rischi d'infortunio e responsabilità civile durante tutte le attività realizzate 

dalla scuola, anche in orario extrascolastico e nel tragitto casa-scuola (condizione obbligatoria anche per l'autorizzazione 

di uscite, visite guidate, viaggi di istruzione);  

2 i progetti di ampliamento dell'offerta formativa;  

3.il pagamento del Diario d'istituto, personalizzato con i disegni degli allievi e i documenti della scuola.  

 

Il prospetto delle quote da versare è il seguente:  

SCUOLA PRIMARIA → importo complessivo di € 29,30, che comprende: 

• le quote vincolate di € 7,50 per l’assicurazione ed € 7,50 per il diario;  

• la quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa di € 14,30.  

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO → importo complessivo di € 47,30, che comprende: 

• le quote vincolate di € 7,50 per l’assicurazione ed € 7,50 per il diario;  

• la quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa di € 32,30. 

  

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema Pago in Rete, previo accesso e registrazione 

al sito internet www.pagoinrete.istruzione.it . 

Per eseguire il pagamento l’utente dovrà: 

a) accedere all’area denominata “versamenti volontari”;  

b) effettuare la ricerca del ns. Istituto (il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca sul 

territorio e la ricerca per codice meccanografico: TOIC8A200N); 

c) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili e cliccare sulla quella di interesse; 

d) ricercare e selezionare la causale del contributo;  

e) procedere con il pagamento. 

 

Si ricorda che per ogni pagamento telematico eseguito è possibile scaricare direttamente l'attestazione di pagamento valida 

ai fini delle detrazioni fiscali. 

Dal 6 al 10 settembre 2021 (salvo diversa comunicazione), potrete recarvi presso la segreteria in via Nizza 395, dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00, per consegnare copia della ricevuta di pagamento e contestualmente ritirare il diario scolastico. 

Il personale di segreteria didattica sarà a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ll Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof. Giorgio BRANDONE 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMEDEO PEYRON - UMBERTO I"  

TORINO 
toic8a200n@istuzione.it 

toic8a200n@pec.istruzione.it  
 

 
Scuola Polo Regionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare 
Scuola Capofila della Rete di Scopo Nazionale per la Scuola in Ospedale 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 "AMEDEO PEYRON" - VIA VALENZA, 71 

10127 Torino 
Tel. 0116636570 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - OIRM 

"AMEDEO PEYRON" -  PIAZZA POLONIA, 94 
10126 Torino 

Tel. 0116331633 

 
SCUOLA PRIMARIA “UMBERTO I” 

VIA NIZZA, 395 
10127 Torino 

Tel. 0116054141 

 
SCUOLA PRIMARIA “UMBERTO I” 

VIA VENTIMIGLIA, 128 
10126 Torino 

Tel.  011 6670473 
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