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Al SITO WEB DELL'ISTITUTO 
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DI TUTTI I PLESSI 

ALBO 

ATTI 

 

 

Oggetto: Contributo volontario famiglie A.S. 2022/23 

Lo scenario di restrizione dell a spesa pubblica vede le Istituzioni scolastiche statali costrette  a 

fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti locali e altre 

istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della scuola.  

Il Consiglio di Istituto ha determinato in €  20,00 pro-capite la quota del contributo volontario così 

ripartita:  

• € 7,00 assicurazione individuale per Responsabilità Civile e Infortuni  

•  € 13,00 contr ibuto vo lontar io  del le  famiglie .  

Ritenendo altresì di dover venire incontro alle esigenze delle famiglie, il Consiglio di Istituto ha 

deliberato una diversificazione dei costi per i genitori con più figli frequentanti il nostro Istituto, come 

segue: 

 •   € 20,00 per  i l  f igl io frequentante;  

•     € 15,00 per ciascun alunno in caso di 2 figli frequentanti il nostro Istituto;  

•     € 12,00 per ciascun alunno in caso di 3 figli frequentanti il nostro Istituto.  

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento 

dell'Offerta Formativa come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012.  

Come previsto dalla legge 40/2007-art.13, il contributo volontario può essere utilizzato per l’ampliamento 

dell'offerta formativa: biblioteca di classe, fotocopie per approfondimenti e  verifiche, materiale di facile 

consumo. 

Gli alunni per i quali non sia stata versa ta almeno la quota relativa all’assicurazione individuale per 

Responsabilità Civile e Infortuni pari ad € 7,00 per l'anno scolastico 2022/2023, quindi, non coperti in caso di 

rischio, non saranno assicurati.  

Si consegnano ad ogni alunno, con la nuova procedura informatizzat a secondo il canale Pago in Rete 

–  Pago PA, numero 2 at testazioni di  pagamento,  il  primo relativo al l ’Assicurazione infortuni (Versamento 

Obbligatorio) e il  secondo (Versamento contributo volontar io personalizzato secondo le  casistiche 

suesposte) entro e non oltre il  30/10/2022, da effettuare presso Ufficio Postale su conto dedicato scolastico 

già registrato  nei dispositivi di  pagamento, intestato all 'Istituzione scolastica, tale pagamento potrà essere 

effettuato direttamente anche via Web mediante registrazione preventiva sui canali Pago PA –  Pago in Rete 

del Ministero della Pubblica Amministrazione utilizzando i  Keycode presenti sugli avvisi di pagamento, 

mediante applicazione precedentemente istal lata su proprio portatile telefonico e/o Personal Computer.   

I l/i  versamento/i dovrà/dovranno essere effettuato /i entro e non oltre il  30/10/2022 con la consegna di 

copia a scuola, del riscontro di avvenuto versamento , da parte degli a lunni al proprio coordinatore di classe .  

Confidando nella consueta collaborazione da parte delle famiglie,  r ingrazia.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dot t .  An tonio  MONTE LLA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L'originale è agli Atti  


