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Circolare n. 134       Ossona, 12 gennaio 2023 
 

Ai  Signori Genitori 
Scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

 Loro sedi  
 

 
OGGETTO: Competizione internazionale “Hippo Olympiad” – Anno scolastico 2022/2023 
       Versamento tardivo quote Kangourou 

 
 
L’Istituto Comprensivo “Duca d’Aosta” di Ossona promuove anche quest’anno l’iniziativa legata alla 
competizione internazionale di conoscenza della lingua inglese denominata “Hippo Olympiad”. 
 

Il Consiglio di Istituto ha deciso di utilizzare parte del Contributo volontario versato dai genitori in 
questi due anni scolastici per operare una riduzione sulla quota di iscrizione alle competizioni. 
Pertanto, a fronte di un importo iniziale di euro 10,00, si invitano i signori Genitori interessati 
all’iniziativa a consegnare al docente di classe l’autorizzazione allegata e versare la relativa quota pari 
ad euro 8,00.  
 
Kangourou: per i genitori che non hanno avuto modo a dicembre di versare il contributo di iscrizione 
alle competizioni Kangourou della matematica, è prevista la possibilità di versare la quota utilizzando 
questo stesso avviso di Pago in rete andando però ovviamente a modificare l’importo. (vedi circolare 
n. 112 per gli importi specifici) 
 

Importante:  
La quota dovrà essere versata attraverso la modalità Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione entro il 
31/01/2023. Nessuna ricevuta dovrà essere presentata: il Dsga a sistema vede i pagamenti effettuati. 
 

E’ stato creato nel portale un avviso di pagamento libero, non nominale, attraverso il quale l’utente, 
dopo aver compilato con i propri dati e quelli dell’alunno/a, potrà procedere con il pagamento. 
 

Si segnala che è prevista la possibilità per i Genitori di provvedere al pagamento della quota tramite 
versamento cumulativo utilizzando sempre l’avviso citato; sarà sufficiente modificare l’importo ed 
inserire i riferimenti di chi versa. Nel caso di versamento cumulativo andrà inviato l’elenco dei 
versanti/partecipanti alla mail dsga@icossona.edu.it  
 

Si ringrazia della collaborazione. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Antonio Zito  

        Firma apposta ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lvo n. 39/93 
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