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ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
Prot. n. vedi segnatura

Vicenza, 14 settembre 2021

Circ. n. 28
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
e p.c.
ai docenti
al DSGA
al personale ATA

OGGETTO: Contributo volontario AS 2021 2022

Care famiglie,

in data 5 luglio 2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato le quote del contributo volontario per l’anno
scolastico 2021/2022 e di seguito riassunte :
CONTRIBUTO VOLONTARIO:
· Un figlio – quota contributo volontario € 50,00;
· Due figli – quota contributo volontario € 85,00 (50,00+35;00);
· Tre figli – quota contributo volontario € 105,00 (50,00+35,00+20,00);
Dal quarto figlio è dovuta la sola quota dell’assicurazione pari a € 7,00

Vi ricordiamo che la quota del contributo è volontaria ad eccezione dei 7,00 euro dovuti per l’assicurazione
infortuni che la scuola anticipa per Vostro conto.

Il contributo volontario aiuta la scuola a migliorare l’offerta formativa attraverso l’acquisto di nuova
strumentazione e la creazione di nuovi spazi didattici e a progettare nuove esperienze formative per le
alunne e gli alunni.
Al seguente link:

https://ic7vicenza.edu.it/sito-download-file/594/all
potete consultare delle slide esplicative sulle modalità di funzionamento e sui principali progetti che
intendiamo portare avanti attraverso il contributo volontario.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
A partire dal 28.02.2021 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PAGOPA e
non potranno essere accettate forme diverse di pagamento. Con il sistema PAGOINRETE del Ministero dell’Istruzione
le famiglie ricevono notifiche dalla Scuola e possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone – contributi
liberali, tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora. I
genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che avranno ricevuto
gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni frequentanti.

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete accedendo
al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: http://www.pagoinrete.istruzione.it
Non sarà più possibile per i privati effettuare versamenti attraverso bonifico bancario.
Per facilitare la transizione al nuovo sistema di pagamento si possono consultare i seguenti documenti:
Infografica guida al pagamento
Manuale PagoPA - famiglia
Principali FAQ

IMPORTANTE:
Al momento il versamento non è ancora disponibile. Nei prossimi giorni verranno consegnati in classe
agli alunni le informative privacy da restituire controfirmate necessarie all’iscrizioni dei genitori/tutori
sulla piattaforma Pago in rete

Nel ribadire l’assoluta volontarietà del contributo e nel garantire la massima oculatezza e trasparenza nella
gestione dei fondi, vi ricordiamo che l’entità del contributo e le sue modalità di utilizzo verranno
rendicontate al Consiglio di Istituto al termine dell’anno scolastico.
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Confidando di aver reso utili informazioni, ringrazio tutti Voi per la collaborazione prestata in questo non
facile momento per la vita del nostro Paese.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
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