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A tutti i Genitori 

Ai Genitori Rappresentanti di sezione e di classe 
Ai membri del Consiglio di istituto 

Per gli adempimenti di competenza: 
Ai Docenti 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Alle Figure di Sistema 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Sul sito web  
 
Oggetto: Contributo volontario genitori- tempistica versamenti. 
 

In merito all’oggetto si ricorda alle SS.LL. che il Regolamento di Istituto agli artt.31-35-38-42-45 
prevede il versamento del contributo volontario di € 20,00. 

Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022 i Genitori degli Alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi 
sono invitati a versare la quota di contributo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 secondo la modalità 
Pagopa già utilizzata per  il versamento della quota assicurativa a.s. 2021/22. 

 Il contributo è volontario ed è detraibile fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi nella misura 
prevista dalla normativa vigente; è destinato al pagamento della quota assicurativa e all’ampliamento 
dell’offerta formativa della scuola. 

Si precisa che attualmente non è possibile definire la quota assicurativa alunni per l’anno scolastico 
2022-2023 perché essa sarà stabilita a seguito di procedure di gara che annualmente coinvolgono le 
compagnie assicurative. La quota, infatti, viene comunicata entro il mese di novembre dell’anno 
scolastico successivo a quello del versamento. 

I genitori che hanno 3 o 4 figli presso lo stesso istituto verseranno 2 quote per intero e una terza al 
50% (per un totale di € 50,00). 

Il contributo è volontario ed è detraibile fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi nella misura 
prevista dalla normativa vigente; è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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