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Com_n_008         Casalguidi, 16/09/2022 

Circ_n_028 

- Ai Genitori alunni iscritti 
 

e, p.c.  - Ai Docenti 
- Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma Scuolanext per il pagamento on-line dei 
contributi per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 
 
 
 
 

Si comunica che a partire da oggi è possibile pagare il contributo volontario per l’a.s. 2022-
2023. 

 
Il versamento previsto dal Consiglio d’Istituto per il contributo volontario rimane invariato 

rispetto all’a.s. 2021-22 e corrisponde a: 

- € 30 per la scuola dell’infanzia; 

- € 35 per la scuola primaria e secondaria. 
 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, dal 1o marzo 2021 le scuole possono accettare 

pagamenti da parte dell’utenza esclusivamente attraverso il sistema centralizzato per i pagamenti 
telematici alle pubbliche amministrazioni denominato PagoPA. 
Per effettuare il pagamento occorre dunque utilizzare il servizio integrato accessibile dal registro 
elettronico denominato Argo Pagonline. Sull’utilizzo di Argo Pagonline si veda la guida allegata. 

 
Per utilizzare Argo Pagonline è necessario avere le credenziali del registro elettronico. Chi non le 
avesse o le avesse smarrite può rivolgersi alla segreteria dell’Istituto chiamando il numero 0573 
527188 o scrivendo a ptic81200r@istruzione.it . 
I pagamenti possono essere effettuati direttamente on line attraverso Argo Pagonline oppure si può 
scaricare l’avviso e pagarlo negli esercizi abilitati come ricevitorie, sportelIi bancari e simili. 
Qualora vi fossero problemi a scaricare l’avviso di pagamento, si prega di contattare la segreteria. 
 
Vi preghiamo, per ragioni amministrative, di provvedere al versamento del contributo entro il 
giorno 30 OTTOBRE 2022. 
 

Si ricorda che qualsiasi variazione, sia riguardante i dati anagrafici che quelli di residenza e 
cittadinanza compreso l’indirizzo di posta elettronica, deve essere comunicata alla segreteria per non 
creare disagi nelle comunicazioni con la famiglia. 
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Cos’è il contributo volontario? 
La facoltà di richiedere contributi è prevista per le scuole dal D.I. 129/2018. 
Una parte del contributo costituisce la somma necessaria alla copertura assicurativa degli alunni, 
estendendola a tutte le attività didattiche svolte durante la giornata scolastica. La polizza copre 
ogni alunno per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi) nell’ambito delle 
attività scolastiche sia all’interno degli edifici della scuola che all’esterno. 
Il contributo volontario, nella parte che eccede il costo della copertura assicurativa, non viene 
utilizzato per coprire spese di funzionamento della scuola, bensì rappresenta una risorsa preziosa 
impiegata per ampliare e migliorare l’offerta formativa. Sarà dunque utilizzato, a titolo 
esemplificativo, per finanziare le seguenti attività: 

- acquisto e manutenzione dei materiali didattici per i vari ordini di scuola; 
- acquisto e manutenzione di strumentazioni multimediali; 
- cofinanziamento delle attività extracurriculari organizzate nell’ambito dei progetti del PTOF. 
 
Per tutte queste attività il contributo è indispensabile ed è detraibile fiscalmente: la Legge 

40/2007 prevede infatti la possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi i contributi 
volontari versati agli Istituti Scolastici nella misura del 19%. 

Grazie per il vostro supporto! 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Alberto Ciampi 
         (firmato digitalmente) 
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