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E, p.c.  

 

Ai Genitori degli Alunni 

I.C. San Martino di Lupari 

                                                                                          

Ai Docenti  

Al Direttore s.g.a. 

I.C. San Martino di Lupari 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE a.s. 2020-2021. 

 

   Gentili Genitori,  

con queste poche righe desidero, nella mia qualità di legale rappresentante di questa Istituzione 

Scolastica, ringraziare tutti coloro che tra voi hanno dato lo scorso anno scolastico e intendano dare 

il proprio aiuto economico per la realizzazione e il miglioramento dell’offerta formativa di questa 

scuola, versando  il cosiddetto contributo volontario. 

   Al mio ringraziamento si aggiunge quello del Presidente del Consiglio di Istituto, ciascuno in virtù 

delle funzioni che ricopre all’interno degli organismi della Scuola. 

   Anche quest’anno richiediamo il vostro sostegno economico per permetterci di offrire ai vostri 

bambini e ragazzi la possibilità di svolgere a scuola attività di arricchimento culturale ed esperienziale 

complementari a quelle previste dai programmi ministeriali.  

   Come sapete, il servizio pubblico di istruzione è interamente a carico dello Stato, ma i Progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa non sono realizzabili se non attraverso l’acquisizione di 

collaborazioni con soggetti esterni, da retribuire mediante partecipazione ad appositi bandi pubblici 

o attraverso finanziamenti privati (Comitati dei Genitori). 

   Nel nostro Istituto la forma di finanziamento privato più significativa è rappresentata dal contributo 

volontario delle famiglie. 

   Per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e per favorire un clima di collaborazione tra 

la Scuola e le famiglie, desidero innanzitutto comunicarvi che il Consiglio di Istituto con delibera n. 

79 del 9 dicembre 2019 ha confermato il contributo volontario per l’anno scolastico 2020/2021 di 

30,00 (trenta/00) euro per alunno,  

   Sulla volontarietà o obbligatorietà si potrebbe aprire una discussione. Tuttavia resta fermo il regime 

di gratuità dei servizi offerti dalla scuola a partire dalla Costituzione italiana e alla  CM 18902 del 

7.11.2018. Piuttosto che illustrarvi normative pro o contro il contributo scolastico, preferisco 

coinvolgervi direttamente nella vita della Nostra Scuola e dirvi come vengono utilizzati i contributi 

che versate ed elencarvi tutti i servizi che offriamo ai nostri studenti. Grazie al vostro sostegno 

riusciamo a garantire il buon funzionamento della scuola e ad offrire ai vostri figli maggiori servizi e 

opportunità. Ecco un elenco parziale: 

 polizza integrativa per la copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità durante tutte le 

attività realizzate dalla scuola e nel tragitto casa-scuola. Si precisa che l’assicurazione è 

obbligatoria per l’autorizzazione alle uscite/visite/viaggi di istruzione. 

 diario-libretto per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

 fotocopie per i materiali dei bambini e degli alunni dei tre ordini di scuola. 
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 sostituzione di proiettori e apparecchiature nelle aule di informatica.  

 gestione della rete internet della sede centrale e degli uffici di segreteria.  

 toner delle stampanti e carta per le fotocopie.  

 acquisto di riviste pedagogiche e didattiche. 

   Senza il vostro contributo non potremo garantire questi servizi che qualificano l’offerta della Nostra 

Scuola.  

Per le adesioni al pacchetto contributo volontario e copertura assicurativa la quota è di 30,00 euro. 

Si potrà effettuare il versamento, entro il 31 agosto 2020, con la seguente modalità 

 

“SERVIZIO PAGO IN RETE” 

Secondo le disposizioni ministeriali, a partire dal 1 Luglio 2020 le famiglie dovranno utilizzare il nuovo servizio “Pago 

in Rete” del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) per effettuare i pagamenti alla 

scuola, volontari o dovuti. 

Le famiglie, dopo aver ricevuto tramite il registro elettronico gli avvisi di pagamento emessi dalla scuola, pagheranno on 

line tramite PC, Tablet, Smartphone: tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, mensa scolastica, attività 

extracurriculari, ecc. 

Il genitore, per accedere al servizio “Pago in Rete”, può utilizzare: 

 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online del figlio; 

 le credenziali Polis (qualora il genitore facesse parte del personale della scuola). 

Il genitore che non fosse in possesso di alcuna delle credenziali precedenti dovrà effettuare la registrazione 

cliccando qui 

Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova 

su: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

  Se l’obiettivo di noi tutti, dirigente, docenti e genitori, è fare dei nostri bambini e dei nostri alunni 

degli studenti competenti e dei cittadini capaci di affrontare con  responsabilità e creativamente il 

futuro, allora ciascuno di noi dovrà contribuire con le proprie competenze e le proprie possibilità alla 

riuscita di questo progetto di vita. 

   Certo della Vostra collaborazione, che considero la carta vincente per superare ogni problema, vi 

saluto cordialmente. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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