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A tutti i genitori degli alunni 
Agli albi di tutti i plessi 

Al sito web 
 
 

Oggetto: contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari richiesti alle famiglie per l’anno scolastico 
2021/2022 (Delibera consiglio di Istituto n.  46      del   24/06/2021: 
 

• € 25,00 per un solo figlio iscritto. 
 

• € 40,00 per 2 figli iscritti a qualsiasi ordine di scuola. 
 

• € 60,00 per 3 o più figli iscritti a qualsiasi ordine di scuola. 
 

 
Si ricorda che il versamento da parte delle famiglie, del suddetto contributo, non è stabilito a norma di legge, 
per cui non è obbligatorio, mentre è obbligatorio il versamento della quota destinata all’assicurazione 
infortuni e RC, pari a € 7,30. 
 
Gli alunni con disabilità sono assicurati a titolo gratuito. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 03 ottobre 2021, si ricorda inoltre che a seguito 
dell’introduzione di PAGOPA, per i pagamenti da parte di soggetti privati verso l’Istituto, di non utilizzare più 
il bollettino di c/c postale ma di procedere tramite PAGOPA ON LINE accedendo da ARGO famiglia.it, 
inserendo le proprie credenziali e il codice scuola piic82800b, in servizio alunni cliccare sull’icona 
caratterizzata dalle banconote e procedere al pagamento come spiegato nel seguente tutorial  
https://www.youtube.com/watch?v=Y2dzpk9xQ-c 
 
I versamenti pervenuti, decurtati della quota destinata alle assicurazioni, saranno assegnati al plesso di 
appartenenza per le fotocopie, per l’acquisto di materiale didattico e per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e saranno, come sempre, oggetto di dettagliato rendiconto. 
 
 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Marzia Canali 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93 
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