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         Solofra, 09/08/2022 

 

Oggetto: Informativa Contributo scolastico 

 

Si invitano i sig.ri genitori ad effettuare entro il 13 settembre p.v. (data di inizio dell’a.s. 2022/2023) il versamento del 
CONTRIBUTO VOLONTARIO. 

Le quote indicate con delibera del C.d’I. sono le seguenti: 

–  € 20.00 per la scuola primaria per il primo figlio; 

–  € 10.00 per eventuali altri fratelli o sorelle frequentanti la scuola primaria; 

–  € 50.00 per la scuola secondaria per gli alunni iscritti alla classe 1^;  

–  € 40,00per gli alunni iscritti alle classi 2^ e 3^. 

L’importo è ridotto al 50% (solo per il secondo figlio/a) in caso di contemporanea iscrizione alla scuola secondaria di più 
fratelli/sorelle .  

Con il contributo la scuola procede al pagamento del premio per la copertura assicurativa e al potenziale ampliamento dell’offerta 
formativa, innovazione tecnologica (es. registro elettronico) ed edilizia scolastica. 

Il versamento è assolutamente necessario per l’accesso alle relative attività in quanto senza di esso non si potrà essere ammessi 
a partecipare ai vari corsi (come da delibera del C.d’I.). 

Per le modalità di versamento ci si deve avvalere esclusivamente dell’applicazione “Pago in rete” il cui link è presente sulla pagina 
iniziale del sito della scuola.    

Chi eventualmente riscontrasse difficoltà per effettuare il versamento del contributo mediante tale applicativo, può recarsi in 
segreteria e chiedere alla scuola di stampare il bollettino previsto dal Ministero dell’Istruzione con i dati fiscali dell’allievo.  

Il pagamento potrà essere poi effettuato presso uno dei punti autorizzati (Uffici Postali, Tabaccherie, Sisal, Sportelli ATM 
bancomat ecc.). 

Si ricorda che il contributo è fiscalmente detraibile al pari di uno scontrino farmaceutico e non è necessario, una volta effettuato il 
pagamento, consegnare la ricevuta a scuola in quanto l’Istituto riceve la comunicazione del versamento direttamente dal Ministero.  

Tale ricevuta potrà tranquillamente essere conservata per la dichiarazione dei redditi da parte dei genitori. 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione.    

 

             Il Dirigente Scolastico 
        f.to  Prof. Salvatore Morriale 


