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Circolare n.   35 Roma, 26 Ottobre 2022

Ai Genitori
Al RE

Agli Atti
Al Dsga

Al sito Web

Oggetto: Versamento Contributo volontario anno scolastico 2022-2023

Gentili genitori,

il Consiglio d’Istituto avendo constatato dall’analisi dei bilanci, l’esiguità dei fondi pubblici destinati alla

scuola in generale e alla nostra in particolare, ha deliberato di richiedere il versamento di un contributo

volontario da parte delle famiglie che è stato quantificato in 30€, ma che può essere modificato al

momento del pagamento. Il contributo, come previsto dalla legislazione vigente, è di natura volontaria,

viene inserito nel Programma Annuale della scuola ed è fiscalmente detraibile dalla dichiarazione

annuale dei redditi, le cui ricevute sono direttamente scaricabili dal portale "Pago in rete. I fondi

derivanti dal Contributo Volontario delle famiglie saranno destinati in via prioritaria a garantire un

supporto delle attività didattiche di tipo laboratoriale per tutti gli ordini di scuola. Si ricorda che l’utilizzo

dei fondi derivanti dal contributo versato dalle famiglie sarà oggetto di una rendicontazione separata. Il

pagamento deve avvenire tramite le funzionalità del Pago in Rete. In questo caso, però, a differenza dei

pagamenti obbligatori, non arriverà alle famiglie alcun avviso, ma dovranno essere i genitori stessi

ad accedere al servizio seguendo la procedura indicata:

1) accedere a“Pago in Rete scuole”;

2) selezionare il servizio “versamenti volontari”;

3) inserire, dove richiesto, il codice meccanografico del nostro Istituto (RMIC848001);
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4) sulla schermata che si aprirà con l’indicazione del contributo, cliccare sulla scritta

“Azioni”;

5) compilare i campi con i dati richiesti, modificando, se lo si desidera, l’importo.

6) cliccare su “Effettua il pagamento”;

7) scegliere “procedi con il pagamento immediato” se si desidera pagare attraverso il

servizio PagoPa, oppure “Scarica documento” per scaricare il bollettino da pagare

presso gli esercenti convenzionati.

Si ringraziano sin da ora tutte le famiglie  per la partecipazione che vorranno dimostrare.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lia Gentile

(Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)


