VIIC868009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010593 - 27/10/2021 - A/04A - U

ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
Prot. n. vedi segnatura

Vicenza, 27 ottobre 2021

Circ. n. 90
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
e p.c.
ai docenti
al DSGA
al personale ATA

OGGETTO: Contributo volontario AS 2021 2022 – modalità di pagamento

Care famiglie,
facendo seguito alla circolare 27 sul contributo volontario, vi indichiamo le modalità per procedere al
versamento dello stesso.
Vi ricordiamo che 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; (comprensiva di assicurazione)
· Due figli – quota contributo volontario € 85,00 (50,00+35;00); (comprensive di assicurazione)
· Tre figli – quota contributo volontario € 105,00 (50,00+35,00+20,00); (comprensive di assicurazione)
Dal quarto figlio è dovuta la sola quota dell’assicurazione pari a € 7,00

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.
Vi invitiamo a consultare queste slide in cui abbiamo riassunto i principali obiettivi che vogliamo
raggiungere in quest’anno scolastico
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ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento è necessario:
- Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/
- Cliccare in alto a destra su ACCEDI;
- Si può accedere con SPID o CIE;
- Cliccare su VAI A PAGOINRETE – SCUOLE;
- Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI”;
- Ricerca per codice meccanografico: inserire il valore VIIC868009
- Selezionare l’ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 7
- Selezionare “Contributo ampiamento offerta formativa AS 2021 2022”
- Mettere i propri dati ed eseguire il pagamento (l’importo predefinito in €50 è modificabile)
Attenzione!! NON selezionare la voce “Assicurazione infortuni personale docente e ATA” riservata al
personale della scuola.

Per coloro che non disponessero di accesso SPID o CIE è possibile richiedere alla segreteria il modulo
cartaceo del versamento. Scrivere a bella.dario@ic7vicenza.edu.it un email indicando:
- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale (i dati devono essere del pagatore NON dell’alunno)
- Importo da inserire nel bollettino

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.

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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