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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 3 M/F
 Pubblicato sul sito della scuola in data 3/09/2020
Alla cortese attenzione
 Ai genitori degli alunni iscritti alle classi
 A tutti i genitori degli alunni a.s. 2020/21
Sede di Pescia e Monsummano T.

OGGETTO: PAGO IN RETE – Proroga. Conferma modalità di versamento del contributo volontario per l’a.s.
2020/21
Si comunica che il "Decreto semplificazioni" ha prorogato al 28 febbraio 2021 il termine a decorrere del quale i
pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP)
esclusivamente tramite PagoPA.
Per tale motivo è possibile continuare a pagare il contributo volontario e le tasse scolastiche utilizzando la
precedente procedura.
Il pagamento dovrà essere effettuato pertanto sul c/c postale n. 10061513 intestato a ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE “F. MARCHI” IBAN IT65F0760113800000010061513
e copia dell’attestazione di versamento dovrà essere inviata tramite email dell’A.A. Massi Giovanna
(giovanna.massi@itsmarchiforti.gov.it) o consegnata al Collaboratore Scolastico presente in portineria entro il
19.9.2020.
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 badge 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.
Pescia, lì 3.9.2020

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)

