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Protocollo (si veda sopra)                                   Villorba, 09/09/2021   

Avviso n. 11 

 

 

A tutti i genitori degli alunni 

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

e, p.c. 

Ai coordinatori/referenti di classe 

 

AL D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Rettifica Avviso n. 6 - Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2021/2022 e per la polizza assicurativa RCT e infortuni 

 

Gentili genitori, 

 anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano richiede il vostro contributo per 

permettere di offrire ai vostri bambini e ragazzi la possibilità di svolgere a scuola attività di 

arricchimento culturale ed esperienziale complementari a quelle previste dal curricolo; inoltre, la quota 

include la polizza assicurativa individuale per la responsabilità Civile verso terzi e per gli infortuni, 

stipulata con la società Benacquista Assicurazioni.  

I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono realizzabili solo attraverso l’acquisizione di 

collaborazioni con soggetti esterni, da retribuire mediante partecipazione ad appositi bandi pubblici o 

attraverso finanziamenti privati. Nel nostro Istituto, la forma di finanziamento privato più significativa 

è rappresentata dal contributo volontario famiglie, interamente detraibile attraverso una semplice 

menzione nell’apposito campo della Dichiarazione dei Redditi.  

Tra i vari progetti che sono stati finanziati con il contributo volontario ci sono: il progetto Sport 

che coinvolge tutte le sezioni e le classi della scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo 

grado e il progetto Lettorato, rivolto alla scuola secondaria di primo grado.  

Si precisa che per la realizzazione di tali progetti non è sufficiente il solo contributo volontario 

dei genitori, ma viene anche utilizzata una quota di finanziamento delle Amministrazioni Comunali di 

Villorba e Povegliano. 
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Il contributo è così distribuito: 

Per la scuola dell’infanzia e la classe prima primaria – importo complessivo Euro 20,00 

 € 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il proprio figlio sia già 

assicurato); 

 € 10,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Per le classi II – III – IV e V primaria – importo complessivo Euro 25,00 

 € 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il proprio figlio sia già 

assicurato); 

 € 5,00 Per il diario scolastico obbligatorio; 

 € 10,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado -  importo complessivo Euro 40,00 

 € 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il proprio figlio sia già 

assicurato); 

 € 5,00 Per il diario scolastico obbligatorio; 

 € 25,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), i Prestatori di Servizi di 

Pagamento, c.d. PSP (banche, Poste, istituti di pagamento), sono chiamati ad utilizzare unicamente 

la piattaforma PagoPa per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

Di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2021, le istituzioni scolastiche devono adottare e 

utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi ad essa 

risulteranno illegittimi. Inoltre, il D.Lgs. 165/2001, art. 1, co. 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA 

per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a 

disposizione di tutte le istituzioni scolastiche il sistema centralizzato per i pagamenti telematici  

denominato Pago In Rete, che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA.   

È possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:  

• sul sito web di Pago In Rete accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli 

strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, bonifico bancario o 

bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e 

altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa;  

• presso le agenzie della propria banca;  

• utilizzando l’home banking del PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) riconoscibili dai 

loghi CBILL e PagoPA®;  

• presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;  

• presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;  

• presso gli Uffici Postali;  

• con la APP da smartphone.  
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Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il 

QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento.  

Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini 

fiscali (solo con il servizio Pago In Rete) per tutti i pagamenti effettuati.  La Scuola non è infatti più 

legittimata a rilasciare attestazioni di pagamento ai fini fiscali.  

Per semplificare e velocizzare i pagamenti, l’IC di Villorba e Povegliano ha previsto la possibilità 

di scaricare l’apposito modulo attraverso il portale Nuvola. Con questo servizio, i genitori potranno 

in qualsiasi momento controllare, nella propria area tutore, gli avvisi di pagamento che l’istituzione 

scolastica ha elaborato a carico del figlio/a (contributi liberali, tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari……) e che non risultano ancora pagati, così da 

procedere al regolare versamento.  

 La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata entro il 23 settembre p.v. al 

coordinatore/referente di classe. 

Nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti presso la segreteria della 

scuola.  

  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Compilare e riconsegnare al docente) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ della classe _________ Sez. ________ sede 

di_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa 

all’assicurazione infortuni RCT e contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2021/22.  

 

Povegliano/Villorba, lì_________________________  

 

Firma Genitore _________________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

MICHELANGELO GUARNIERI    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

TVIC876001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012609 - 09/09/2021 - C27 - Alunni - U

mailto:tvic876001@istruzione.it
mailto:tvic876001@pec.istruzione.it

