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Circolare n. 253
Verona, 18 maggio 2021
Ai Genitori degli alunni
frequentanti le classi
1^-2^-3^-4^ primaria
1^-2^ secondaria
Oggetto:

A.S. 2021/2022 – Iscrizioni e Contributo Volontario

Si comunica che questo Istituto ha proceduto d’ufficio all’iscrizione degli alunni delle classi non
terminali al nuovo anno scolastico. Non occorre, quindi, nessuna azione specifica da parte dei
genitori per rinnovare l’iscrizione.
Come ogni anno, il Consiglio di Istituto ha deliberato di proporre ai genitori iscritti a questa Scuola il
versamento di un contributo volontario. Le quote proposte comprendono una erogazione liberale
destinata all’ampliamento dell’Offerta Formativa della Scuola, l’Assicurazione, il pass, il libretto
personale.
Per n. 1 figlio frequentante l’IC 13 “Primo Levi” € 30,00
Per n. 2 figli frequentanti l’IC 13 “Primo Levi”
€ 25,00
Per n. 3 figli frequentanti l’IC 13 “Primo Levi”
€ 20,00

Per ogni figlio
Per ogni figlio

N.B. si dovrà effettuare una operazione di pagamento per ogni figlio.
Si richiede alla famiglie di versare il Contributo Volontario entro il 5 giugno 2021.
Da quest’anno è stata attivata la piattaforma “Pago in Rete”, a cura del Ministero
dell’Istruzione.
Per effettuare il pagamento occorre:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Accedere alla sito della Scuola e premere il pulsante “Pago in Rete”
Registrarsi sulla piattaforma e confermare l’account (con i dati del GENITORE).
Attenzione: per registrarsi occorre essere in possesso delle credenziali “SPID”
Una volta entrati, cliccare sul menu in alto “Versamenti Volontari”
Cercare la nostra scuola (è possibile inserire sulla destra il nostro codice
“VRIC830007”) e selezionarla premendo sulla lente di ingrandimento
Si aprirà una lista con i servizi che si possono pagare, premere il pulsante della colonna
“Azioni” per poter pagare il contributo volontario (sono presenti diverse righe)
A questo punto inserire il codice fiscale dell’alunno, il nome e il cognome e premere su
“effettua il pagamento”
In questa fase sarà possibile effettuare il pagamento immediato oppure scaricare un
“bollettino”.
a. Se si opta per il pagamento online si verrà reindirizzati alla piattaforma “PAGO-PA”,
accedendo con lo SPID o la mail si avranno a disposizione diversi sistemi di
pagamento, sia bancari (carta di credito, addebito sul conto corrente…) che
innovativi (come postepay, paypal, satispay…)
b. Se si opta per il pagamento cartaceo si potrà presentare il documento in banca, in
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8)

posta, in tabaccheria e negli altri negozi abilitati (sul documento sono presenti tutte
le indicazioni) e procedere direttamente al pagamento in contanti.
Effettuato il pagamento, sarà disponibile entro breve tempo sulla piattaforma
PAGOINRETE la ricevuta

ATTENZIONE
Considerata la novità della procedura di pagamento, la Segreteria è a disposizione delle Famiglie
nell’assistenza (anche via email) al pagamento e all’emissione del bollettino da presentare in
banca/posta.

Ricordiamo che il contributo volontario è detraibile in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13
Legge n. 40/2007, le operazioni fatte attraverso la piattaforma “PAGOINRETE” vengono
automaticamente comunicate all’Agenzia delle Entrate, che dall’anno prossimo applicherà la
proposta di detrazione in modo automatico sul 730 precompilato.

SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO VERSATO DALLE FAMIGLIE
Il contributo che è stato versato per l’A.S. 2020/2021 viene utilizzato nel seguente modo:
-

Acquisto cancelleria, libri, piccoli sussidi
Riparazione sussidi
Acquisto materiale informatico e dei laboratori
Progetto «Teatro del novecento» e Astronomia delle scuole secondarie
Riorganizzazione progetti non conclusi nel 2020 sostenuti anche con il contributo delle famiglie
nell’a.s. scorso
Allestimento di un nuovo laboratorio multifunzionale nella scuola primaria
Allestimento di un nuovo laboratorio scientifico per gli studenti della scuola secondaria
Acquisto di nuovi PC per le aule informatiche
Acquisto di nuovi strumenti musicali
Fondo di solidarietà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Gammino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
c. 2, D. Lgs 39/93
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