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Prot. n. 6520 Montegrotto Terme, 30/06/2021 
 Ai genitori degli alunni 
 
 
Oggetto:  Contributo volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2021-22 
 
 Gentili famiglie, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/05/2016 ha deliberato di richiedere un contributo 
volontario destinato a supportare le spese che la scuola sostiene quotidianamente. La contribuzione è così distinta: 

 euro 22,00 per la Scuola dell’Infanzia; 

 euro 25,00 per la Scuola Primaria; 

 euro 33,00 per la Scuola Secondaria di 1° Grado. 

 Per chi ha più figli accolti nelle diverse sedi scolastiche, viene applicata una riduzione pari a 5 euro sulla somma 
totale da versare, a partire dal 2° figlio (con 2 figli riduzione di 5 euro, con 3 figli riduzione di 10 euro, e così via). 

 Tale contributo, differenziato in ragione della consistenza delle spese sostenute per ogni ordine di scuola, 
comprende la quota assicurativa individuale (euro 6,00), il costo del libretto personale degli alunni (euro 1,00), un contributo 
per i materiali didattici di consumo (carta, fogli, colori e materiale didattico e tecnologico in generale per tutti gli alunni) e un 
contributo per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 Si riporta il prospetto di come sono stati impegnati i contributi volontari del corrente anno scolastico 2020-21: 

CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONI A.S. 2020-21 

Assicurazione infortuni 7.257,60 

Libretti scolastici comunicazione scuola-famiglia 951,60 

A.3.1 - Sussidi e attrezzature didattiche e informatiche 7.517,73 

A.3.2 - Materiale didattico di facile consumo 7.930,09 

A.3.3 - Servizi supporto feste e manifestazioni 156,00 

P.1.4 - Sport secondaria 300,00 

P.2.1 - Curricolo-Progettazione-Lettura 1.105,19 

P.2.2. - Inclusione 3.062,88 

P.2.3 - Lingue e lettorato 1.921,81 

TOTALE 30.202,90 

 Il contributo volontario è un segno di generosità da parte delle famiglie e aiuta il nostro Istituto a garantire il 
livello qualitativo offerto finora con i progetti di arricchimento dell’offerta formativa. Si fa presente che la carenza di r isorse 
economiche disponibili di provenienza statale renderebbe impossibile, se non ci fosse il vostro supporto, il raggiungimento 
degli elevati standard di servizio scolastico pubblico presente nel nostro territorio. 

 Con la certezza che la richiesta di sostegno finanziario verrà accolta dalla quasi totalità dei genitori, come è 
avvenuto in passato, è utile ricordare che l’apporto economico di ogni singolo utente del servizio scolastico contribuisce a far 
ricadere su tutti gli alunni i benefici educativi e didattici dei progetti realizzati. 

Modalità di versamento del contributo volontario tramite il portale PAGO IN RETE 
In ottemperanza al D.Lgs. 217/2017 art. 65 comma 2, nonché alla successiva nota Prot. 1123 del 08.05.2020 del Ministero 
dell’Istruzione, “Chiarimenti adesione alla piattaforma PagoPA”, nonché al Il DL 76 del 16 luglio 2020 – Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, art. 24, c. 2, dal 1 marzo 2021 i genitori degli alunni devono effettuare tutti i 
pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei contributi volontari, attraverso il portale Pago in Rete. 
A titolo di esempio, attraverso il portale dovranno essere versati i pagamenti relativi a: 
· contributi volontari 
· assicurazioni 
· attività extra-curriculari (progetti) 
· viaggi di istruzione e visite guidate 
· acquisto libretti, badge 
Il ricorso al portale è obbligatorio ed esclusivo a partire dal 1 marzo 2021; ogni altra modalità di pagamento sarà 
considerata illegittima e pertanto vietata. 
L’importo prestabilito è modificabile.  
Si specifica che l’importo dovrà essere effettuato singolarmente per ogni alunno. 
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Di seguito si riporta il link per accedere al portale Pago In Rete: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  
Per accedere al portale Pago in Rete, è necessario possedere o ottenere delle credenziali. 
 
In sintesi, le credenziali possono essere già in possesso dei genitori, se hanno un’identità digitale SPID, se hanno conservato 
le credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio a scuola, se sono docenti in possesso delle credenziali Polis. 
In caso contrario, le credenziali devono essere acquisite effettuando la registrazione al portale.  
Semplici istruzioni per procedere alla registrazione sono reperibili a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4  
Il Ministero ha predisposto un video per spiegare ai genitori come procedere al pagamento: 
https://youtu.be/hUYWwNXc7C0  
Di seguito si riporta il link per l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali 
https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/note-legali  

 La ricevuta del versamento va consegnata alla segreteria dell’Istituto presso: 
- scuola Vivaldi di Montegrotto, dal giorno 06/07/2021 al 30/07/2021 dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
Dopo tale periodo, cedole e libretti verranno consegnati in orario di segreteria: da lunedì al venerdì dalle 8.00/9.00 – 
12.30/13.30 
All’atto della consegna della ricevuta del versamento del contributo scolastico (stampabile direttamente dal sistema Pago 
in Rete), verrà rilasciato il libretto personale di comunicazione scuola-famiglia e per le scuole primarie anche la cedola per 
il ritiro dei libri di testo.  

 Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
  La Dirigente Scolastica 

  Roberta Scalone 
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