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San Frediano a Settimo, li 02/10/2021          
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Ai coll.ri scolastici 
Alla Dsga 

 
Sito Web 

                    
 
OGGETTO: Servizio del MIUR “Pago in rete” 
                    Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021/22 .  
 
Cari genitori, 
Vi comunico che con delibera n. 58 del 22/09/2020 il Consiglio d’Istituto ha approvato il versamento an-
nuale da parte dei genitori di 28 euro, comprensivi di euro 7 per la copertura assicurativa e di euro 21 
come contributo volontario. 
Il contributo volontario verrà utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecno-
logica ovvero per: 
1.Noleggio fotocopiatrici 
2.Acquisto materiale didattico 
3.Acquisto strumenti tecnologici 
4.Realizzazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
La rendicontazione e le modalità di utilizzo del contributo saranno illustrate periodicamente 
al Consiglio d’Istituto e saranno pubblicate nell’apposito spazio del sito web della scuola. 
 
Si comunica che nella giornata di ieri è stato creato l’evento per il pagamento del contributo volontario e 
dell’assicurazione alunni a.s. 2021/22. 
Si ricorda che , chi non avesse ancora effettuato la registrazione al portale “ Pago in rete”, come da co-
municazione prot.4555/U del 20/09/2021, è invitato ad effettuarla quanto prima, così da poter provve-
dere al pagamento entro e non oltre il 15/10/2021. 
 
Per le famiglie che hanno più bambini iscritti presso le scuole si precisa che il contributo per n.1 figlio è 
di euro 28, per n.2 figli è di euro 46, per n.3 figli è di euro 58, per 4 figli è di euro 64, per n.5 o più figli è 
di euro 71. 
Si precisa che l’importo di euro 21 per il contributo volontario è detraibile nella dichiarazione dei redditi; 
per questo sarà necessario richiedere l’attestazione di versamento in segreteria, presentando l’apposito 
modello, debitamente compilato, da scaricare dal sito web della scuola. 
 

Nel ringraziarvi anticipatamente per il sostegno alle iniziative che consentono di migliorare la nostra 
scuola, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Beatrice Lambertucci 
 

                                                                                                 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993) 
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