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Circ. n. 122                  

Ai genitori 

Oggetto: contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022-2023 e assicurazione 

obbligatoria 

Gentili genitori, 

da alcuni anni è prevista la possibilità, da parte delle famiglie, di versare un piccolo contributo finalizzato all’innalzamento 

della qualità dell’offerta formativa di questo Istituto.  

Per l’a.s. 2022-2023, il Consiglio d’Istituto ha deliberato come quote proposte per il contributo volontario € 20 per le 

scuole dell’infanzie e € 29 per la scuola primaria e secondaria di I grado, e individuato le seguenti destinazioni: 

Priorità 

Comune a tutti i segmenti manutenzione delle dotazioni tecnologiche (LIM, monitor interattivi, PC, tablet etc.) 

Scuola dell’Infanzia 1. materiale di consumo per attività laboratoriali; 

2. interventi di esperti esterni (sport, laboratori creativi, musica, alfabetizzazione etc.) 

Scuola Primaria proposte didattiche laboratoriali con madrelingua inglese 

Scuola Secondaria di I grado sportello psicologico per alunni e famiglie 

Si precisa che il contributo non è una tassa scolastica e pertanto ogni famiglia è libera di versare, per il prossimo anno 

scolastico, l’intera quota proposta, una quota inferiore/superiore o di non versare alcuna quota; il principio alla base della 

proposta è infatti lo spirito di collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di accrescere la qualità dell’offerta formativa. 

Il contributo volontario è detraibile fiscalmente. 

È invece obbligatorio, ai fini della copertura per infortuni e responsabilità civile, il versamento di € 8 per 

l’assicurazione scolastica.  

Descrizione Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria e  

Secondaria di I grado 

Quota assicurativa obbligatoria € 8 € 8 

Contributo volontario  

(le quote proposte sono state deliberate dal Consiglio d’Istituto) 
€ 20* € 29* 

TOTALE € 28 € 37 

*Nel caso in cui un nucleo familiare avesse più figli iscritti all’Istituto si applicherà uno sconto di 5€ per ciascun figlio. 

Con l’introduzione del servizio centralizzato del Ministero dell’Istruzione denominato PagoInRete, il versamento 

deve essere effettuato in un’unica soluzione seguendo le procedure illustrate nel tutorial allegato. 

La ricevuta del versamento dovrà essere inviata via mail (pcic818008@istruzione.it) all’attenzione dell’ufficio 

contabilità entro il 30.09.2022. 

I contributi raccolti per l’a.s. 2021-2022 sono stati utilizzati come segue: 

- Scuole dell’Infanzia: € 1.774,00 -  interventi di esperti esterni e acquisto di materiale di consumo per le attività 

laboratoriali 

- Scuola Primaria: € 4016,00 – docente madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte, quinte della scuola 

primaria in orario curricolare (intervento realizzato integrando le quote raccolte di contributo volontario con fondi 

derivanti da economie d’Istituto per € 6727,00), € 826,00 - manutenzione dotazioni tecnologiche 

- Scuola Secondaria di I grado: € 6.080,00 (contributi aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022) - sportello psicologico, € 826,00 

- manutenzione dotazioni tecnologiche  

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Fiorenzuola d’Arda, 17 giugno 2022    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Pavesi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’ASSICURAZIONE E DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO  
CON PagoinRete 

 
La procedura è valida sia da PC che da smartphone. Le immagini riportate sotto si riferiscono 
all’accesso da pc; da smartphone sono presenti lievi differenze nella visualizzazione delle schermate. 

 
Entra in Classe Viva (registro elettronico) e seleziona la voce Pagamenti. 

 

Seleziona in alto a destra la voce Erogazioni liberali.  

 

Clicca Paga. 



 

Clicca Paga tramite Pagoinrete. 

 

Entra con credenziali o SPID. 

 



 

 

Accetta i termini di servizio e clicca INVIA. 

 



 

Clicca VAI A PAGO IN RETE SCUOLE. 

 

 

Vai su VERSAMENTI VOLONTARI. 

 



 

Scegli Regione, Provincia e Comune e clicca sulla lente di ingrandimento corrispondente a PCIC818008 I C 

FIORENZUOLA. 

 

 

Clicca il simbolo dell’Euro a destra, accanto all’importo, nella colonna AZIONI. 

 



 

Inserisci codice fiscale, nome e cognome dell’alunno. 

La somma è preimpostata su € 37. Puoi variare la somma, ad es. per la scuola dell’infanzia puoi mettere 

l’importo suggerito di € 28. L’importo non può essere inferiore ad €8, corrispondente alla quota per 

l’assicurazione obbligatoria. 

Clicca Effettua il pagamento. 

 

A questo punto è possibile (1) pagare direttamente online o (2) scaricare l’avviso di pagamento (vedi modello 

sotto), in cui sono indicate le altre possibili modalità di pagamento (uffici postali, banca, ricevitoria, 

tabaccheria, bancomat o supermercato). 



 

TERMINATA LA PROCEDURA, INVIA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO 

all’Ufficio Contabilità dell’Istituto, indirizzo email pcic818008@istruzione.it, entro il 

30/09/2022.  
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