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Circolare n°156 Gardone V.T., 2 novembre 2022

Ai genitori 
Agli studenti

Oggetto: versamento contributo volontario e quota assicurativa per l’a.s. 2022/23 – situazione 
ad oggi

Ad inizio settembre con la circolare n°6 erano state indicate le modalità e le finalità di pagamento
dell’assicurazione  integrativa  a  favore degli  studenti  di  €  7.50 e  del  contributo  volontario  di  €
100,00.
Tale circolare è ancora pienamente operativa e viene riportata qui di seguito.

Ad oggi soltanto il  60% degli  studenti (e quindi i  loro genitori  in caso di minore età) ha
versato la quota per l’assicurazione integrativa.
La percentuale scende al 21% per quanto riguarda il contributo volontario.

La bassa percentuale di pagamento della quota assicurativa desta preoccupazione perché il
40% degli studenti è privo di una importante copertura.  Da non dimenticare che studenti e
studentesse  sono frequentemente  impegnati  in  palestra,  in  attività  di  laboratorio,  in  percorsi  di
PCTO, in attività sportive, in visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, oltre che in varie
progettualità in orario aggiuntivo extracurricolare.
Con il versamento di una somma oggettivamente alla portata di tutti si ottiene un beneficio che
migliora i livelli di sicurezza e può risultare utile (come lo è stato concretamente per molti studenti
che hanno subito infortuni o danni).
Ecco perché genitori  e studenti  maggiorenni  sono vivamente pregati  di  pagare quanto prima la
quota assicurativa

Il pagamento del contributo volontario è veramente molto basso. Non si tratta di un versamento
obbligatorio,  come  è  noto,  ma  è  di  fondamentale  importanza  per  sostenere  l’ampliamento
dell’offerta formativa e il potenziamento delle attività di laboratorio. Ecco perché il forte calo delle
entrate sta compromettendo le progettualità e lo sviluppo dei laboratori.
Versare  il  contributo  significa  aiutare  la  scuola  a  migliorarsi  e  a  dare  maggiore  qualità  alla
formazione in tempi di grande cambiamento e di importanti sfide educative e didattiche.

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali



Come stabilito dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 febbraio 2021 con delibera n°28, anche
per l’a.s. 2022/23

 il contributo volontario d’Istituto è di € 100,00 

 la quota per l’assicurazione integrativa degli studenti e studentesse è di € 7,50

In entrambi i casi il versamento va effettuato:

1. tramite la piattaforma Pago In Rete accedendo alla pagina web del servizio:
http://www.istruzione.it/pagoinrete

con SPID o CIE (identità digitali ormai indispensabili per accedere ai servizi pubblici on line)

2. Oppure attraverso l’applicativo Pagonline presente sul registro elettronico Classe Viva 
accedendo con le credenziali “Genitore” e aderendo ai due distinti eventi di pagamento 
già attivati.

Per i genitori degli  studenti delle classi prime non ancora in possesso delle credenziali,  sono
disponibili i bollettini di pagamento intestati da ritirare in Segreteria o via email.

Come  sempre  il  contributo  volontario  d’Istituto è  destinato  a  sostenere  l’ampliamento
dell’offerta formativa e lo sviluppo delle dotazioni dei laboratori.
Si  tratta,  quindi,  di  una  risorsa  economica  assolutamente  fondamentale  per  la  qualità  della
didattica     del     nostro         Istituto e per rispondere alla esigenza primaria di migliorare costantemente le  
attrezzature di laboratorio e tutte le strumentazioni digitali di ogni ambiente di apprendimento.
La  quota  del  contributo  volontario  è  detraibile  fiscalmente,  in  base  a  quanto  previsto
dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

La copertura assicurativa è una tutela di grande utilità e necessaria per coprire gli infortuni che
possono  capitare  nella  vita scolastica  e  la  responsabilità  civile.  È  indispensabile  per  tutti  gli
studenti che faranno periodi di Alternanza scuola – lavoro (PCTO).

http://www.istruzione.it/pagoinrete

