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 Alla cortese attenzione 

  Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ 
       a.s. 2020/21  

                   Sede di Pescia e  Monsummano T.  

        

 
OGGETTO: Contributo scolastico volontario alunni iscritti alla classe Prima per l’a.s. 2020/2021 e modalità di 

versamento del contributo – Piattaforma PAGO IN RETE  

 
A partire dal 01.09.2020 sarà possibile per i genitori degli alunni iscritti alla classe Prima del nostro istituto 
effettuare il pagamento del contributo scolastico volontario attraverso l’utilizzo del Sistema centralizzato 
per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione denominato PAGO IN RETE. È possibile accedere al 
sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero dell’Istruzione (SEZIONE PAGO 
IN RETE) inserendo le credenziali fornite dal Ministero dell’Istruzione al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione on-line dei figli o, se mancanti, tramite registrazione.  
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  

 
Utilizzo del contributo scolastico volontario (estratto dal PTOF): “Il contributo scolastico volontario, richiesto alle 
famiglie ai sensi della L. 749 del 1924 – in larga parte fiscalmente detraibile ex L. 40/2006 – ha natura non obbligatoria 
ed è finalizzato fondamentalmente all’ampliamento dell’offerta formativa per tutti gli alunni. Tale contributo – fissato 
con delibera all’unanimità del Consiglio di Istituto – è di € 81,00 ed è comprensivo delle spese per l’assicurazione, per 
il badie per il registro elettronico per il libretto delle giustificazioni. 
L’Istituto stipula, a vantaggio di tutti gli alunni, una polizza infortuni al fine di una maggiore garanzia di rapido 
indennizzo, qualora si verifichino eventi lesivi. L’assicurazione copre anche le ipotesi di responsabilità civile, allargando 
così la garanzia risarcitoria per le famiglie. La polizza, infatti, copre gli eventi dannosi a scuola, durante i viaggi di 
istruzione, scambi culturali, stage ed in generale nel corso di tutte le attività didattiche organizzate dall’Istituto.  
La restante somma derivante dai contributi degli alunni viene così ripartita:  

 spese per l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti ed attività di arricchimento dell’offerta formativa,; 

 spese connesse all’innovazione tecnologica e alle sue ricadute sulla didattica e sul rapporto scuola-famiglia 
(esempi: LIM in ogni aula, potenziamento dei laboratori e delle strumentazioni per consentirne un pieno ed 
efficace utilizzo, registro elettronico);  

 spese per l’edilizia scolastica, collegate alla piccola manutenzione (se non finanziate da altre fonti). 
 
Le spese effettuate sono rendicontate ogni anno al Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del conto consuntivo. 

 

Si ricorda che la segreteria didattica rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni tutti i 
giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o telefonicamente o in presenza, previo appuntamento. 
 
Pescia, lì 24.6.2020       

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

  


