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Circolare n. 276        Ai genitori degli alunni 

         I.C.S. Carmignano – Fontaniva 

         Anno scolastico 2021/2022 
          

         All’albo  
 
 

Oggetto: Contributo scolastico volontario/erogazione liberale a.s. 2021/2022, con nuovo sistema di  

    pagamenti PagoPa 
 

Gentili genitori, il Consiglio d’Istituto del 25.01.2021 con delibera n. 104 ha chiesto come ogni anno alle famiglie un 

contributo volontario che permetterà alla scuola di: 

1. avere per ciascun alunno un’assicurazione efficace per ogni tipo di infortunio che può verificarsi sia a scuola sia nel 

tragitto casa/scuola (si ricorda che è obbligatorio che ogni alunno sia coperto da assicurazione per partecipare a tutte le attività 

didattiche. La polizza è stipulata dalla scuola a nome delle famiglie e le condizioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto); 
2. acquistare per ogni alunno il libretto personale, indispensabile nelle comunicazioni scuola-famiglia (per scuola primaria 

e secondaria); 

3. sostenere il funzionamento dei laboratori esistenti nelle varie scuole ed acquistare materiale di consumo per le 

attività scolastiche; 

4. sostenere progetti che ampliano e arricchiscono l’offerta formativa. 

L’importo del contributo è il seguente: 

€ 30,00 per un figlio;  (già comprensivo di € 5,50 circa, per assicurazione e libretto) 

€ 50,00 per due figli;       (già comprensivo di € 11,00 circa, per assicurazione e libretto) 

€ 60,00 per tre o più figli;         (già comprensivo di € 16,50; € 22,00; ecc. per assicurazione e libretto) 
 

Si confida in un puntuale intero versamento del contributo volontario al fine di evitare situazioni differenziate fra l’utenza 

e garantire la massima omogeneità dei servizi offerti. 

Ogni anno in sede di Consiglio di Istituto, ai sensi del D.I. 129/2018, viene dato approfondito rendiconto sull’utilizzo dei 

fondi relativi al contributo volontario versato. 

 

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe) a partire dal 01.03.2021 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 accettati forme diverse di pagamento. 

 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle Pubbliche 

Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento 

e trasparenza dei costi di commissione. 

Il sistema rilascia la ricevuta da detrarre eventualmente nella dichiarazione dei redditi. 
 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema 

di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’Azienda 

ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti 

dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto, nell’ottica di completa 

integrazione e passaggio al digitale. 

 

Per quanto sopra esposto, gentili genitori siete invitati ad accedere dal portale famiglie che già utilizzate per il registro 

elettronico ARGO, con le medesime credenziali, nel menù Servizi Alunno e seguire la procedura proposta dal sistema per 

il versamento del contributo volontario entro mercoledì 30 giugno 2021. 

Il contributo volontario va versato SOLO per gli alunni già frequentanti qualsiasi plesso di questo istituto nel corso dell’a.s. 

2020/2021 tranne quelli delle classi TERZE della scuola secondaria e quelli che si trasferiranno in altri Istituti. 

Invece per eventuali sorelle o fratelli che inizieranno la frequenza dell’Istituto per la prima volta (anche se già iscritti) nel 

corso dell’a.s. 2021/2022 arriverà un altro avviso nel mese di settembre 2021. 

 

In allegato istruzioni specifiche. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Ergastolo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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