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Circ. n. 270                Ve-Mestre,16/07/2021 

Ai genitori degli alunni frequentanti“ I.C. Viale San Marco” 

 Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado 

Al DSGA  

All’Ufficio Didattica 

Oggetto: versamento contributo volontario e assicurazione a.s. 2021/2022. 

Gentili genitori, 

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le Scuole hanno assunto 

personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari 

il cui versamento viene richiesto alle famiglie e permette di ampliare l’offerta formativa con progetti ed 

iniziative che integrano ed arricchiscono la didattica. Tali spese sono dettagliatamente specificate nelle 

relazioni accompagnatorie al Programma annuale e al Consuntivo, approvate dal Consiglio d’Istituto e dai 

Revisori dei conti. 

Si ricorda che la Legge 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati agli Istituti 

Scolastici dai redditi 2021 nella dichiarazione del 2022.  

Le quote per l’a.s. 2021/2022 sono le seguenti: 

A) L’Istituto ha adottato un libretto per la corrispondenza tra la scuola e le famiglie: la quota relativa 

ai costi del libretto scolastico e dell’assicurazione prevista per l’a.s. 2021/2022 ammonta ad € 11,50 di 

cui € 8,00 per il pagamento del premio annuo dell’assicurazione e € 3,50 per libretto di comunicazione 

scuola/famiglia. 

B) Una quota opzionale -  che potrà essere detratta nella propria denuncia dei redditi -  

finalizzata ad un ampliamento dell’offerta formativa di cui tutti gli alunni usufruiranno in quota parte 

rispetto al versamento delle singole scuole. I progetti finanziati con il contributo saranno visibili nel sito 

dell’Istituto: i docenti non appena sapranno la quota spettante alla scuola progetteranno e 

comunicheranno alle famiglie dove investiranno il finanziamento per garantire un adeguato ampliamento 

dell’offerta formativa a tutti gli studenti. 

Si riporta di seguito quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in merito agli importi: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  € 50,00 compresi di  € 8,00 per assicurazione e € 3,50 per libretto  

SCUOLA PRIMARIA             € 30,00 compresi di  € 8,00 per assicurazione e € 3,50 per libretto  

SCUOLA INFANZIA             € 20,00 compresi di  € 8,00 per assicurazione. 

In caso di più figli frequentanti qualsiasi ordine di scuola all’interno del nostro Istituto 

Comprensivo, vengono decurtati dall’importo del contributo volontario 10 € dal secondo figlio 

in poi, fino al pagamento minimo di 10 €. 
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A causa dell’emergenza sanitaria in corso i libretti verranno consegnati direttamente agli alunni nei 

primi giorni di scuola. Sarà cura di entrambi i genitori provvedere a firmarli ricordandosi di compilare le 

sezioni dei numeri utili di telefono dove previsto. Si chiede inoltre che si comunichino eventuali 

modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato alla scuola: mail, residenza e/o 

domicilio, recapiti telefonici del genitore. 

Si ricorda che: 

- I genitori che, in alternativa alla proposta assicurativa offerta dalla scuola, volessero provvedere 

con propria assicurazione sono pregati di depositare presso L’Ufficio di segreteria (in busta chiusa) entro 

il 12 settembre 2021 copia dell’autocertificazione di possedere un’assicurazione volontaria. 

L’assicurazione consente di effettuare attività di laboratorio e attività che si svolgono all’esterno della 

scuola (visite didattiche, pedibus, ecc.) con garanzie di sicurezza ed in condizioni di tranquillità per gli 

insegnanti e le famiglie. 

Tempi e modalità di versamento del contributo. 

Il versamento della quota relativa ai costi del libretto scolastico, dell’assicurazione e del contributo 

volontario deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. I genitori degli alunni nuovi iscritti non 

dovranno effettuare alcun versamento fintanto che non riceveranno le credenziali per accedere al registro 

elettronico. 

Il versamento del contributo deve essere effettuato attraverso la nuova piattaforma digitale “Pago in 

Rete”, nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero dell’Istruzione per tutte le 

Istituzioni scolastiche, che si avvale del sistema PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni, obbligatorio dal 30/06/2020. Nell’ottica di semplificazione delle procedure 

amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, 

questa scuola utilizza un software specifico messo a disposizione da Infoschool, gestore anche 

del registro elettronico Classeviva. Tale software, denominato “Pagonline”, consente di effettuare i 

versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, in maniera semplice. Le famiglie accedono infatti al sistema di 

pagamento PagoPA attraverso Pagonline, utilizzando le stesse credenziali del registro elettronico 

degli alunni “Classeviva”. Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti da quelle 

indicate (contanti o bonifico eseguito direttamente sul c/c dell’Istituto).  

L’Istituto ha pubblicato le istruzioni fornite dal manuale operativo ClasseViva di Infoschool PagOnline – 

Istruzioni per genitori al seguente link: https://www.icvialesanmarco.edu.it/wp-

content/uploads/2021/03/CVV_-_2021-_Manuale_PagOnline_genitori.pdf e la circolare n. 199 di marzo 

2021, esplicativa dell’ adesione al nuovo sistema di pagamenti Pagopa/Pagoinrete, al seguente link:  

https://www.icvialesanmarco.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/199_-circolare_nuovo-sistema-di-

pagamenti.pdf  

Si ricorda ai genitori in possesso della password per l’accesso al registro elettronico che per accedere al 

servizio di pagamento è necessario inserire la spunta per presa visione dell’informativa Privacy 
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relativa al PAGOONLINE accedendo dalla funzione “AUTORIZZAZIONI:  autorizzazioni privacy  e 

rimborsi” di CLASSEVIVA. 

Si consiglia di conservare la documentazione relativa al versamento rilasciata dal sistema, in quanto la L. 

183/11 ha introdotto la “decertificazione” nelle Pubbliche Amministrazioni. A tal fine PagOnline consente 

di scaricare direttamente dall’applicazione le ricevute telematiche e le attestazioni valide per eventuali 

detrazioni fiscali. 

Per la scuola secondaria. Iscritti non ammessi alla classe successiva, all’Esame conclusivo del 

primo Ciclo o non licenziati. 

Coloro che non fossero ammessi alla classe successiva/Esame di Stato oppure non licenziati dovranno 

presentarsi in segreteria didattica urgentemente per una nuova iscrizione alla stessa classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristina STOCCO 
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