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Roma  15/07/2022 

 
Circolare n. 221 

Alle famiglie 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto: Adesione al Servizio di Pre e Post Scuola - A.S. 2022/23 
 

Si comunica che sono aperte le adesioni al SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA per l’anno 

scolastico 2022/23 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.  

 

In allegato alla presente, riportiamo le tariffe stabilite e il modulo per la richiesta del 

servizio. Il modulo di adesione compilato e sottoscritto deve essere inviato esclusivamente via 

mail entro il 28/07/2022, all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it con oggetto  

“Nome Cognome alunno/a –Adesione Pre-Post Scuola AS 2022/2023”. 

Al modulo deve essere allegato un documento di identità del richiedente.  

Le iscrizioni saranno accettate solo se complete della documentazione prevista, non 

verranno prese in considerazione domande incomplete e/o inviate ad altri indirizzi mail. 

 

Il servizio è attivato solo in presenza di un numero di adesioni pari o superiore a 15 alunni 

optanti per il servizio annuale o mensile. Se ne darà conferma entro fine agosto, con la richiesta 

di perfezionamento dell’iscrizione. 

Si garantisce l’iscrizione per un numero massimo di 40 alunni; in caso di adesioni maggiori 

saranno date istruzioni per integrazione modulistica utile a stilare una graduatoria.  

 

Si anticipa inoltre che i pagamenti del servizio saranno gestiti dalla scuola unicamente 

tramite la piattaforma pago PA, come disposto dal D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, che impone 

l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

A tal fine viene allegato alla presente l’intergrafica per le famiglie proposta dal Ministero “Accesso 

e guida al pagamento”. Si ricorda che il termine per il pagamento delle quote mensili è entro il 5 

di ogni mese. 

 

In allegato : 

1. Quote di partecipazione as 2022-2023 

2. Modulo di adesione as 2022-2023 

3. PagoPa Accesso e guida al Pagamento 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Ai genitori degli alunni interessati  

Al sito web 

 

 

Allegato 1 -- Tabella Quote Adesione PRE-POST SCUOLA a.s. 2022-2023 

 
Oltre alle quote di seguito indicate, è obbligatorio versare € 5,00 ad alunno/a per contributo iscrizione e € 10,00 

ad alunno/a per contributo assicurativo. 
 

 

 

TARIFFE SOLO SERVIZIO PRE SCUOLA (ALUNNI PRIMARIA) 

Solo alunni primaria 7:15-8:15 

 

Formula ANNUALE * € 382,50 fino a 15 alunni iscritti 

€ 340 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 297,50 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

 

Formula MENSILE * € 45,00 fino a 15 alunni iscritti 

€ 40,00 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 35,00 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 10,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota  

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 in relazione alla 

situazione 

 

Carnet 10 ingressi € 45,00 primo carnet 

€ 40,00 dal secondo carnet 

 

Facilitazioni previste:  

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota 

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 35,00 in relazione alla 

situazione 

 

 

TARIFFE SOLO SERVIZIO POST SCUOLA (ALUNNI PRIMARIA)  

Alunni primaria 16:15-18:00 e Alunni primaria classi tempo modulare 13:15-15:00 

 

Formula ANNUALE * € 415,00 fino a 15 alunni iscritti 

€ 380,00 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 345,00 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

 

Formula MENSILE * € 55,00 fino a 15 alunni iscritti 

€ 50,00 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 45,00 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 10,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota  

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 in relazione alla 

situazione 

 

Carnet 10 ingressi € 45,00 primo carnet 

€ 40,00 dal secondo carnet 

 

Facilitazioni previste:  

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota 

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 35,00 in relazione alla 

situazione 

 

 

 



 

TARIFFE SOLO SERVIZIO POST SCUOLA (ALUNNI SECONDARIA DI I GRADO)  

Alunni secondaria di I grado 14:00 – 18:00 con formula ad ore di partecipazione 

 

Formula MENSILE * € 35,00 PER ORA DI PARTECIPAZIONE 

fino 15 alunni iscritti  

€ 30,00 PER ORA DI PARTECIPAZIONE  

da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 25,00 PER ORA DI PARTECIPAZIONE 

oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi 

secondo la numerosità del 

gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 10,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota  

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 in relazione alla 

situazione 

 

Carnet 10 ingressi € 20,00 10 INGRESSI DA UN’ORA 

€ 30,00 10 INGRESSI DA DUE ORE 

€ 40,00 10 INGRESSI DA TRE ORE 

€ 50,00 10 INGRESSI DA QUATTRO ORE 

 

Facilitazioni previste:  

- Alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota 

- Alunni con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 35,00 in relazione alla 

situazione 

 

Adesione annuale calcolata su richiesta degli interessati via mail secondo le ore di post scuola richieste. 

 

TARIFFE PRE + POST SCUOLA (ALUNNI PRIMARIA)  

Per l’adesione ad entrambi i servizi, si sommano le due singole quote del pre e post scuola con una scontistica del 10% 

come segue: 

 

ALUNNI PRIMARIA 

Formula ANNUALE * € 717,75 fino a 15 alunni iscritti 

€ 648,00 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 578,28 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

 

Formula MENSILE * € 90,00 fino a 15 alunni iscritti 

€ 81,00 da 16 a 21 alunni iscritti 

€ 72,00 oltre i 21 alunni iscritti 

* quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CRIVELLI” –ROMA  

 

Allegato 2 --- MODULO ADESIONE ADESIONE PRE/POST SCUOLA a.s. 2022-23 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore dell’alunno/a 

____________________________________, iscritto alla classe ______ sez. ______ della   

□ scuola primaria 

□ scuola secondaria di I grado  

 

RICHIEDE 

 

 di poter usufruire per l’a.s. 2022/23 del servizio di 

 □ PRE-SCUOLA 

 □ POST-SCUOLA  

 □ PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA 

 

Si dichiara di aderire con la seguente modalità : 

□ Iscrizione annuale da effettuare in una unica soluzione al momento dell’iscrizione e prima della 

data di attivazione del servizio;* 

□ Iscrizione mensile da effettuare in una unica soluzione al momento dell’iscrizione e prima della 

data di attivazione del servizio ed entro il 5 di ogni mese;  

□ Iscrizione ad un pacchetto CARNET da effettuare in una unica soluzione al momento 

dell’iscrizione e prima della data di attivazione del servizio;  

 

 * Per i soli alunni della scuola secondaria di I grado, si richiede calcolo iscrizione annuale 

con adesione al post scuola n° ore richieste _______ 

Si richiede adesione con la seguente facilitazione: 

□ Riduzione per adesione uno o più fratelli, di seguito nominativi 

___________________________________________________________________________ 

□ Riduzione alunno/a con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1 

□ Riduzione comprovate situazioni di disagio economico (allegare autocertificazione situazione e 

modulo isee) 

 

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

 

Roma, data_______________ 
Firma dei genitori  

___________________________ 

___________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dall’Istituto Comprensivo Via Crivelli di Roma , per le finalità 

di iscrizione ai servizio di pre e post scuola – per l’A.S. 2022/2023. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 

dall’art. 4 del D.LGS 196/2003, è effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è 
svolto dal personale coinvolto nel procedimento amministrativo finalizzato ai servizi.  

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine di ottenere l’iscrizione ai servizi - RIFIUTO A 

CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di evadere la pratica e accedere ai servizi 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. - TITOLARE E 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Via Crivelli di Roma ; Responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico – o comunque il personale scolastico in esso coinvolto per ragioni di servizio. 



Numero Verde: 080 92 67 603
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Assistenza web accedendo al link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

Utilizzando la carta di credito, il bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento

2

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 

o username e password con cui accedi agli 

altri servizi del Ministero dell’Istruzione

Se non disponi di username e password, 

effettua la registrazione

ACCESSO AL SERVIZIO

Ministero dell’Istruzione

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ministero 
dell’Istruzione

Pago In Rete

IL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELLE

TASSE E DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Accesso e guida al pagamento

Famiglie

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 

effettuare il pagamento:

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail

personale

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la

registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di

conferma che avrai ricevuto

Perché usare Pago In Rete:

1

PAGAMENTO

REGISTRARSI È SEMPLICE!

Online

CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi
per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti
scuole diverse e riduci le commissioni

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre
disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai
fini fiscali

DA SAPERE:

Pagamento facile, veloce e sicuroSEMPLICE

Pagamento di più causali con un’unica 

transazione tutti i giorni, H24
PRATICO

Attestazione di pagamento valida a fini fiscaliUTILE

• Accedi a Pago In Rete

• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione

volontaria che vuoi eseguire

• Procedi al pagamento:

Presentando il documento di pagamento 

fornito dal sistema, presso:

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie

• Tramite home banking, canali digitali di 

Poste Italiane o utilizzando l’app degli 

istituti di credito

Offline

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza
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