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Alle famiglie degli alunni

E p.c.     al personale scolastico

Oggetto: Contributo volontario per l’a.s. 2021/2022

Gentili genitori,

per sostenere le attività concernenti l’anno scolastico 2021/22, il Consiglio d’Istituto con delibera

del 28/06/2021 ha stabilito di rinnovare la richiesta di un contributo volontario, comprensivo della

quota assicurativa obbligatoria, da parte delle famiglie degli allievi.

La scuola pubblica italiana è per Costituzione gratuita, tuttavia da qualche anno gli istituti scolastici

ricevono finanziamenti statali e da parte degli Enti locali insufficienti a garantire l’arricchimento

dell’offerta formativa.

Il contributo, definito dalla legge 40 del 2007 come “un’erogazione liberale”, non è una tassa

imposta dalla scuola, bensì l’espressione della collaborazione da parte di chi crede nella

partecipazione e nella condivisione di un progetto comune. La scuola è un bene prezioso da

sostenere e tutelare. È di tutti e per tutti e non è solo un luogo, ma rappresenta tutte le

opportunità che la comunità è in grado di creare per concorrere al processo di crescita delle nuove

generazioni e per formare cittadini responsabili.

Per il contributo volontario il Consiglio di Istituto ha stabilito la quota di 25 euro per alunno, così

ripartita:

● € 6,00  per premio assicurativo individuale obbligatorio;

● € 19,00 per:

- il noleggio delle fotocopiatrici utilizzate unicamente dai docenti per predisporre i materiali

necessari all’attività didattica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;

- l’acquisto di giochi, materiali didattici e attrezzature sportive nella scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di I grado;

- l’acquisto di attrezzature informatiche e tecnologiche per la didattica nella scuola dell’infanzia,

primaria e secondaria di primo grado.
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Per una migliore programmazione degli investimenti e nell’intento di fornire nel più breve tempo

possibile un’informazione chiara e trasparente sull’utilizzo del contributo volontario, chiediamo a

tutti i genitori di effettuare il versamento di € 25,00 entro il 02/11/2021 utilizzando la piattaforma

Pago in Rete, la piattaforma del MIUR per i pagamenti on-line di tasse, contributi e premi

assicurativi a carico dei genitori.

Si invitano i genitori che ancora non lo avessero fatto ad accedere alla Piattaforma Nuvola e ad

associare il proprio codice fiscale al nominativo del proprio figlio, al fine di generare gli Avvisi

telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentire i pagamenti

richiesti.

Segue in allegato una breve guida operativa per i pagamenti da parte dei genitori su Pago in Rete.

Ringraziando per il sostegno e per la disponibilità che da sempre contraddistingue le famiglie del

nostro Istituto, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Prof. ssa Tania Gamba

Allegato 1: Guida operativa pagamento liberale
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