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Circolare n. 25 Milano, 20 ottobre 2022 

 

Alle famiglie dell’istituto 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: contributo volontario a.s. 2022/2023 

 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha deliberato la quota di 55 euro come contributo finanziario 

volontario che le famiglie potranno versare alla scuola a partire dal 20 ottobre e sino al 30 novembre 2022. 

Il contributo volontario è necessario per finanziare o contribuire al pagamento delle attività che 

caratterizzano la nostra offerta formativa. Ai sensi della legge n. 40 del 2007, art. 13, viene definito come 

un’elargizione liberale, finalizzata a finanziare l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Il contributo che viene richiesto alle famiglie serve per finanziare i nostri progetti d’istituto. Si tratta dunque 

di un unico importo complessivo nel quale confluiscono le quote di ogni alunno per: 

• il diario scolastico elaborato e fornito dalla scuola; 

• il progetto Musica per tutte le classi della scuola primaria; 

• il progetto Sport per le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria; 

• il progetto Madrelingua inglese per le classi quinte della scuola primaria, 

• il progetto Teatro per tutte le classi della scuola secondaria di I grado; 

• il progetto Madrelingua inglese per tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

 

La nostra scuola si impegna a garantire lo svolgimento per tutti gli alunni delle attività e dei progetti 

d’istituto che costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa, con il contributo indispensabile delle 

famiglie. Se dovesse dunque verificarsi una raccolta insufficiente di contributi volontari, saranno richiesti a 

chi non ha contribuito i versamenti per i singoli progetti. 

 

Si ricorda che le vigenti disposizioni – art. 14 della Legge n. 40/2007 – prevedono la possibilità di detrarre 

dalle tasse il contributo volontario alle scuole.  

 

 

Il versamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma “Pago in rete”, dal 20 ottobre al 30 novembre 

2022. L’evento di pagamento è intitolato “contributo volontario 2022/23”. Modalità di accesso e pagamento 

e un tutorial esplicativo sono pubblicati sul sito della scuola. Qui di seguito un breve riassunto con le 

indicazioni per effettuare il versamento. 
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO di PagoPA - VERSAMENTI VOLONTARI 

▪ Andare sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

▪ Cliccare sul tasto ACCEDI in alto a destra 

▪ Entrare con il proprio SPID oppure con le credenziali del MIUR con cui è stata effettuata 

l’iscrizione dell’alunno/a 

▪ Cliccare sul tasto VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

▪ Cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI in alto a sinistra 

▪ Inserire nella casella a destra il Codice Meccanografico della Scuola (MIIC8B9003) 

▪ Cliccare sulla lente d’ingrandimento  sotto la casella AZIONI 

▪ Spuntare il pagamento che si vuole effettuare cliccando su  <€ 

▪ È possibile effettuare il pagamento con carta di credito o addebito sul proprio conto corrente 

oppure scaricare l’avviso di pagamento e recarsi presso un Prestatore di Servizi di Pagamento 

(PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, 

servizio di internet banking) 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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