Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi “
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado
Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154
aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it

COMUNICATO N. 71

Ai genitori degli studenti dell’IC “G. Marconi”
p.c. Al consiglio d’Istituto
al Collegio dei docenti
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario famiglie per l’a.s. 2021/22
Con la presente si comunica che l’I.C. “G. Marconi” al fine di offrire un servizio più completo e di
qualità agli studenti ha confermato, nella seduta del C.d.I. del 12 ottobre 2021, la somma complessiva di
40,00 € (comprensiva di assicurazione obbligatoria) come contributo volontario per l’a.s. 2021/22.
A riguardo si intende precisare che:
-

la quota per l’assicurazione (infortuni, responsabilità civile e danni) è pari a 6,00 € per ciascun
allievo e tale somma rientra tra le tasse OBBLIGATORIE per gli studenti, in quanto assicura
tutte le attività che gli alunni svolgono all’interno e all’esterno della scuola comprese le uscite
didattiche stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tutti gli alunni devono, quindi,
essere assicurati e versare tale quota.

-

La quota di 34,00 € (27,00 €. in caso di secondo figlio e 21,00 €. in caso di terzo figlio)
rappresenta un versamento liberale ma altrettanto importante perché consente all’istituzione
scolastica di realizzare:
1) L’ampliamento dell’offerta formativa di classe/sezione e d’istituto (realizzazione di
progetti con personale interno, interventi di esperti esterni)
2) Il miglioramento delle attrezzature scolastiche (innovazione tecnologica, manutenzione e
allestimento di laboratori e biblioteche, software didattici, giochi per la scuola dell’infanzia,
strumenti musicali, materiale per il potenziamento dello studio delle lingue straniere…)

Si evidenzia la necessità del fondamentale sostegno delle famiglie affinché, nell’ambito della massima
trasparenza, si realizzi una fattiva collaborazione Scuola-Famiglia con l’obiettivo di mantenere adeguati
livelli qualitativi e/o di pervenire al miglioramento di quelli esistenti.
Si rammenta che la quota individuale, corredata da attestazione di pagamento, è detraibile fiscalmente.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19%.
Il versamento di tale erogazione dovrà essere eseguito tramite PAGO PA (strumento di pagamento
obbligatorio nella PA) entro il 20 novembre 2021.
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MODALITA’ PAGO IN RETE DEL MIUR
Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
oppure tramite il collegamento presente nella sezione “Pago In Rete” del sito web dell’Istituto
https://www.icmarconisgv.edu.it/index.php/2-uncategorised/235-pagopa, mediante PC, tablet o
smartphone, le famiglie possono effettuare il pagamento relativo all’avviso telematico emesso
dall’Istituzione scolastica. Al servizio si può accedere, utilizzando:
l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
la carta d’identità elettronica (CIE)
l’identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature)
Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare “Vai a Pago in rete Scuole” e procedere nel modo seguente:
- per il pagamento dell’assicurazione accedere alla sezione “Visualizza pagamenti”:
l’utente troverà un avviso ad importo fisso di €. 6,00: si potrà effettuare il pagamento o in modalità on
line o in modalità off line
- per il contributo volontario accedere alla sezione “Versamenti volontari”:
l’utente dovrà inserire nell’apposito campo il codice meccanografico dell’Istituto Comprensivo Marconi
(aric821002) dopodiché, cliccando sul pulsante Azioni appariranno i versamenti eseguibili.
Nell’effettuazione del pagamento l’utente avrà cura di specificare nome e cognome dell’alunno e come
causale “contributo volontario”. L’importo potrà essere modificato in caso di riduzione per secondo o
terzo figlio. Si potrà effettuare il pagamento o in modalità on line o in modalità off line

Si rimanda alla lettura del “Manuale Pagamenti Scolastici” presente nella sezione “Pago In Rete” del sito
web della scuola.
La scuola si impegna, fin da ora, a restituire alle famiglie una rendicontazione economica e sociale
chiara, trasparente e dettagliata del suo utilizzo al termine dell’anno scolastico.
Si ringraziano tutti i genitori che negli anni passati hanno dimostrato sensibilità e condivisione
nei confronti del progetto formativo della nostra scuola e che con il loro contributo hanno
permesso di ampliare l’offerta formativa attraverso la realizzazione di importanti progetti
didattici.
Certi che la Vostra collaborazione sarà fattiva anche per questo anno scolastico, questa dirigenza
insieme a tutto il personale si impegna a che l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” possa continuare a
qualificarsi come collettività che accoglie, istruisce ed educa attraverso la condivisione di un progetto di
scuola, costruito con la collaborazione di tutti.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Minichini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/05 e norme collegate
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