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Sant’Agata di Militello, 12/10/2020 

 

Ai Docenti  

Agli alunni 

Alle Famiglie 

Al Dsga 

All’Albo online  

 

 

CIRCOLARE N. 36 

 

 

 OGGETTO: - Contributo volontario di Istituto da parte degli alunni.  

 

Si comunica che l'importo da versare quale contributo per l' a.s. 2020/21 ammonta ad € 30,00 giusta 

delibera  n. 94 del Consiglio di Istituto del 08/09/2020. Nel caso di due fratelli/sorelle frequentanti 

l’Istituto l’importo complessivo è di € 50,00 e nel caso di tre fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto 

l’importo complessivo è di € 60,00. 

 Come stabilito dal D.lgs 297/94 al comma 1 e 2, il contributo di Istituto è deliberato dal Consiglio 

d'Istituto che, nella propria autonomia, ne quantifica l'importo. 

Il contributo è utilizzato per: 

o pagare spese obbligatorie quali:  

o Assicurazione alunni  

o Libretti di giustificazioni  

o ampliamento dell’offerta formativa, ad esempio: 

o Servizio di psicologia scolastica 

o Consumi, ecc.  

o Costi a beneficio degli alunni   
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Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma Pago In Rete al  link 

seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ utilizzando le credenziali SPID o POLIS, se in 

possesso, oppure registrandosi al servizio.  

Maggiori informazioni sul pagamento nella circolare 256 del 27/07/2020 al seguente link 

http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/ . 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 10 novembre 2020, ed entro la stessa data deve essere 

consegnata al coordinatore di classe copia della ricevuta. 

Si informano i genitori della possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art.l3 della legge 

n.40/2007. 

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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