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Circolare 6

Vicenza, 9 settembre 2021
A tutti i Genitori
I.C. Vicenza 2

OGGETTO: QUOTE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO/ASSICURAZIONE/DOCUMENTI
Si comunica che il Contributo Volontario/Assicurazione/Libretto/Tesserino relativo all’anno
scolastico 2021/2022 dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre
2021.
Il Contributo Volontario, il cui importo complessivo di € 35,00 è invariato dal 2010, sarà utilizzato
esclusivamente per finanziare i progetti del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e del
POFT (Piano Offerta Formativa Territoriale del Comune di Vicenza), per potenziare le dotazioni
tecnologiche della scuola e fornire strumenti ulteriori per il miglioramento della didattica per tutti i
plessi dell’Istituto Comprensivo Vicenza 2.
Entro il 30 settembre si chiede anche il pagamento di:
• € 6,00: Assicurazione obbligatoria per la copertura assicurativa degli alunni in caso di infortunio;
• € 4,00: Libretto per giustificazione assenze e comunicazioni scuola-famiglia (solo per alunni
Primaria);
• € 4,00: Tesserino necessario per uscite didattiche (solo per gli alunni iscritti per la prima volta
Infanzia, Primaria e Secondaria).
Si ricorda che è prevista dalla Legge n. 40 del 2007 la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari
al 19%

del Contributo a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il

contributo versato come

“Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento

dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica”.
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Si precisa che i genitori aventi più di un figlio iscritto presso il nostro Istituto possono versare il
Contributo di € 35,00 per il primo, € 25,00 per il secondo e € 10,00 per il terzo figlio.
Si fa presente che le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C.2 (uscite didattiche,
progetti di educazione alla salute, attività sportive, inclusione, competenze linguistiche e musicali)
proposte negli ultimi anni agli alunni con copertura finanziaria totale o parziale da parte della scuola
sono state rese possibili con le risorse della Scuola comprese quelle derivanti dal Contributo.
Pertanto, qualora i fondi risultanti dal contributo volontario non risultassero sufficienti, le attività di
ampliamento dell’offerta formativa su illustrate andrebbero incontro ad una consistente riduzione,
restando ovviamente inalterato lo svolgimento delle finalità di istruzione e formazione istituzionali
nonché il normale funzionamento didattico e amministrativo della scuola.
Si informa, infine, che ai sensi della circolare M.I. n. 1125 del 08/05/2020 avente ad oggetto
“Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del
D.lgs n. 217/2017”, nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 del DL 76 del 16/07/2020 recante
“misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, i pagamenti verso le PA debbono
essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso “pago in rete”
(https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1) .

Ai fini del riscontro dell’avvenuto pagamento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la
copia del versamento va consegnata agli insegnanti coordinatori/referenti delle classi/ sezioni dei
vari plessi. Confidando in una positiva accoglienza, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.digitalmente
Alfonso Sforza
Firmato
da
SFORZA ALFONSO
C=IT
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