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Circ. n. 149

Venezia-Mestre, 15/12/2021

Ai Genitori degli/le alunni/e dell’Istituto
Al Personale Docente e Ata

OGGETTO: Contributo volontario – INDICAZIONI A.S. 2021/22.

L’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale
conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva
collaborazione tra scuola e famiglie, è un sostegno necessario per continuare a garantire un’offerta
formativa di qualità.
Il contributo è formato da due quote (tale somma potrà variare annualmente anche sulla base dell’esito
della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi e ai costi tipografici per la stampa del libretto personale
degli alunni):
1- quota di € 10,00 che comprende € 6,50 per la polizza assicurativa contro gli infortuni
(per

gli alunni diversamente abili la copertura assicurativa è gratuita). e la
responsabilità civile verso terzi e € 3,50 per l’acquisto del libretto personale
dell’alunno, IDENTICA PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA;
2- quota di € 20,00 per la SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA; quota di € 40,00 per la
SCUOLA SECONDARIA, per ampliamento dell’offerta formativa.
In caso di più figli, il contributo potrà essere ridotto di € 10,00 per ogni figlio iscritto presso
l’Istituto a partire dal 3° o comunque nel rispetto delle esigenze della famiglia.
Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario verrà inserito nel Programma
Annuale (D.I. 129/2018) e, in fase di Conto Consuntivo 2022, verrà rendicontato dettagliatamente ed
approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei Conti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La quota è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, stampando la ricevuta
telematica.
Il contributo scolastico volontario deve essere versato entro il 20 gennaio 2022. Occorre accedere
tramite registro elettronico Argo alla sezione “PagoOnline”. Sul sito della scuola è consultabile il video –
tutorial relativo alla modalità di effettuazione del pagamento.

E’ possibile accedere alla pagina di Argo per visualizzare il video tutorial anche attraverso il seguente
QrCode:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emilia IMBRENDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

