
 

Circolare n. 88                                                                                            Ai genitori di tutti gli alunni iscritti 

    all’IC M. L. King 

 

Oggetto: Lettera alle famiglie degli allievi riguardo al contributo volontario. 

Gentili Genitori, 

Nel caldeggiare la Vostra adesione al versamento del contributo volontario che andrà a sostenere un'offerta formativa 

di qualità per tutti gli alunni dell'Istituto per l'anno scolastico 2022/23, desidero ricordare le finalità a cui è destinato. 

Preliminarmente occorre distinguere e con chiarezza tra: 

● contributo obbligatorio copertura assicurativa per gli alunni, estendendola a tutte le attività didattiche 

       svolte durante la giornata scolastica, la polizza per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni   

      verso terzi). Il contratto con l'assicurazione è consultabile all'albo della scuola; 

● contributo volontario da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa e successiva    

      rendicontazione sul loro impiego al Consiglio di istituto (vedi nota MI n. 312/20/03/2022). 

Una parte del contributo sarà impegnato per acquistare prodotti di facile consumo, fotocopie, materiali e attrezzature 

per la palestra, adeguamento dei laboratori, finanziare parzialmente i progetti, iscrizioni ad organismi per 

potenziare le competenze linguistiche, partecipazione a gare sportive. 

Ci rendiamo conto dello sforzo economico che richiediamo in questo periodo di scarse risorse, ma la vostra 

collaborazione è quanto mai importante per garantire il miglioramento delle condizioni educative e formative dei 

discenti. 

La Scuola da parte sua continuerà a partecipare ai vari bandi e concorsi locali, nazionali ed europei e fare tutto quanto 

sia nelle sue capacità per assicurarsi più entrate possibili e mantenere alto il livello di qualità dell’offerta formativa. Il 

nostro obiettivo primario è il raggiungimento di un risultato comune: l’arricchimento del processo di formazione ed 

educazione degli alunni ed il successo scolastico degli stessi. Inoltre per alleggerire la spesa delle famiglie con più 

figli iscritti nel nostro istituto comprensivo, la quota del contributo volontario sarà ridotta, come si evince nella tabella 

di seguito. 

Si ricorda che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati agli Istituti Scolastici 

dai redditi 2022 nella dichiarazione del 2023. 

Le quote sono le seguenti: 

SCUOLA QUOTA 1°FIGLIO QUOTA 2° FIGLIO QUOTA RIDOTTA 

Tutti gli ordini € 30,00 € 15,00 € 10,00 

Per chi non avesse ancora provveduto al versamento del contributo volontario, si informa che la modalità di pagamento 

attraverso il sistema di PagoPA è stato riaperto senza vincoli temporali. Si chiede preferibilmente di provvedere entro 

il 31 dicembre 2022. 

E’ possibile seguire un tutorial al seguente link: 

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/ 

Il genitore/tutore dopo aver visionato la guida, potrà accedere con le proprie credenziali al registro elettronico e 

procedere col pagamento on-line del contributo volontario per l’anno scolastico 2022/2023. Non saranno accettati 

pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle indicate (contanti o bonifico eseguito direttamente sul c/c 

dell’Istituto). 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i.  

enorme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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