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Alle famiglie degli alunni 

E p.c. al personale scolastico 

Al sito web 

 
Oggetto: Proroga scadenza pagamento contributo volontario per l’A.S. 2021/2022 

 
Gentili genitori, 

a seguito della scadenza prevista per il pagamento del contributo volontario, si è ritenuto necessario 

prorogare tale data in modo da dare la possibilità a chi non lo avesse già fatto di poter effettuare il 

pagamento. 

Si ricorda che, 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. 

Pertanto, si comunica che sarà possibile effettuare il versamento di € 25,00 entro il 20/11/2021 

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. 

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 
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