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Circ. n. 47

Rignano sull’Arno, 15/10/2020
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Servizi di pagamento alle Istituzioni scolastiche
Si informano le SS.LL. che, diversamente da quanto disposto nella circ. n. 240 del 30 giugno 2020,
nelle more di un’attivazione del servizio PagoPa, a tutt’oggi non ancora attivato dal Ministero
dell’Istruzione, è necessario effettuare i pagamenti per i diversi servizi alle scuole (assicurazione, contributo
volontario, altri contributi) facendo ricorso, almeno sino a diverse disposizioni ministeriali, al conto
corrente postale di questo Istituto.
Nel sottolineare che il contributo per l’assicurazione, pari ad € 8,00, è obbligatorio, si pregano le SS.LL.
di voler procedere al versamento delle somme dovute a questa Istituzione scolastica mediante il conto
corrente postale n°1009011709 intestato a:
Istituto Comprensivo Rignano – Incisa Valdarno, con la causale: “quota assicurazione alunno,
sezione/classe… e scuola di appartenenza”.
Si fa inoltre presente che il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie, oltre alla quota per
l’assicurazione, un contributo volontario per implementare la dotazione finanziaria disponibile, con lo
scopo di garantire la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa legata al PTOF.
Allo stesso tempo ha deciso che ogni plesso avrà a disposizione le somme provenienti dai genitori del plesso
stesso.
Il contributo volontario verrà utilizzato esclusivamente per ampliare la progettualità con
arricchimento dell’offerta formativa.

Le quote del Contributo volontario risultano attualmente le seguenti:
➢ Per le classi 2-3 della Scuola secondaria:
€ 30,00 per un figlio + € 8,00 per Assicurazione

iniziative di

€ 20,00 per ognuno nel caso di 2 o più figli + € 8,00 per Assicurazione

➢ Per le classi 2-3-4-5 della Scuola Primaria
€ 15,00 per un figlio + € 8,00 per Assicurazione
€ 10,00 per ognuno nel caso di 2 o più figli + € 8.00 per Assicurazione
➢ Per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia:
€ 10,00 per un figlio + € 8,00 per Assicurazione
€ 8,00 + 8,00 di Assicurazione nel caso di più figli.
Si fa presente che gli alunni delle classi 1^ sia della scuola primaria che secondaria dovrebbero aver già
versato sia quota assicurazione che eventuale contributo nella fase di perfezionamento delle iscrizioni. In
ogni caso si ricorda che, per le predette classi, le quote deliberate sono le seguenti:
➢ Classe 1^ Scuola Primaria
€ 20,00 + € 8.00 per Assicurazione
➢ Classe 1^ Scuola Secondaria 1° grado:
€ 40,00 + € 8.00 per Assicurazione
Per quanto riguarda la quota del contributo volontario, il versamento dovrà avvenire sul medesimo conto
corrente postale, n°1009011709 ,specificando nella causale “nome, cognome alunno, classe, erogazione
liberale per ampliamento offerta formativa” in quanto, per doverosa informazione, si ricorda che
L’Agenzia delle entrate ha dichiarato che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di
pagamento"

I versamenti di cui sopra andranno effettuati entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
Sarà cura della scuola rendicontare al Consiglio di Istituto la cifra raccolta e le spese sostenute.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1999)

