
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE 

Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) 
Tel e fax 055853098 - 055853177 - fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001 

                                              
 Ai Genitori degli alunni: 

classi prime, seconde, terze, quarte scuola primaria  
                            classi prime e seconde scuola secondaria di I grado  

                                                          Ai docenti classi interessate       
 Al sito web                                            

 
OGGETTO: SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2022-2023 
                    CONTRIBUTO SCOLASTICO E QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2022-2023 
                     

Con la presente si comunica che le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado relative agli alunni in 
indirizzo saranno effettuate d’ufficio. Pertanto i genitori sono tenuti esclusivamente al versamento del contributo 
scolastico e all’eventuale scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica: 

 

Contributo scolastico e quota assicurativa 
 

Si richiede un versamento di € 40, che comprende: 

 7,00€ quota obbligatoria per l’assicurazione degli alunni; 

 33,00€ contributo facoltativo per il miglioramento dell'offerta formativa che verrà rendicontato al termine 
dell’anno scolastico. 

 

PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE CON PagoPA 
Il pagamento dovrà essere effettuato con PagoPA tramite registro elettronico, da PC fisso con le proprie credenziali 
genitore. Per il momento non è possibile utilizzare a questo scopo l’APP, Qui sotto è riportata la sezione del registro 
elettronico dove cliccare per effettuare il versamento. La guida completa per il pagamento della quota annuale tramite 
registro elettronico è disponibile sul sito - www.comprensivogreve.edu.it alla voce ISCRIZIONI 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero 
ciclo di studi e comunque in tutti casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 
per l’anno successivo. Pertanto SOLO COLORO CHE DESIDERANO MODIFICARE LA SCELTA effettuata al 
momento della prima iscrizione alla scuola primaria e secondaria, dovranno compilare il relativo modulo direttamente 
presso la segreteria didattica da lunedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022 previa prenotazione di un 
appuntamento e muniti di green pass telefonando dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ai numeri 055853098 - 055853177  

 

Orari ricevimento: 

 lunedì ore 9:00 – 11:00 e 15:00 – 17:00 

 martedì ore 9:00 – 11:00 

 mercoledì ore 9:00 – 11:00 

 giovedì ore 9:00 – 11:00 

 venerdì ore 9:00 – 11:00 

 sabato 23 gennaio dalle ore 8:30 – 12:30 
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