Bergamo, 14/01/2021
Al Sito Istituzionale
Alle famiglie delle attuali classi
PRIME,
SECONDE,
TERZE,
QUARTE
DIURNE E SERALI
Ai docenti
CIRCOLARE N. 236

OGGETTO: contributo volontario– contributo obbligatorio per assicurazione infortuni – tasse
erariali obbligatorie di iscrizione e frequenza a.s. 2021/22
Questa circolare si rivolge
- alle famiglie degli alunni delle classi del diurno che si iscrivono alle future classi dalla
seconda alla quinta per l’a.s. 2021/22;
- alle famiglie/studenti delle classi del corso serale che si iscrivono alle future classi dalla
seconda alla quinta per l’a.s. 2021/22;

Contributo scolastico volontario all’Istituto
La richiesta del versamento del contributo volontario, da parte delle famiglie alle Istituzioni
scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8
marzo 1999.
A tale proposito è opportuno ricordare la sostanziale differenza che esiste tra tasse scolastiche
erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio (quarte e quinte) delle scuole secondarie di secondo grado
(vedi scheda allegata), e contributo volontario.
Il contributo volontario è deliberato dal Consiglio di Istituto e serve per la copertura di spese
che vengono anticipate dalla scuola (spese sostenute per conto delle famiglie medesime), come
l'assicurazione degli alunni, le spese per il funzionamento dei laboratori, per la realizzazione dei
progetti rivolti agli alunni, ecc.
Inoltre, attraverso il contributo in questione, la scuola farà fronte alle spese necessarie
- per lo svolgimento delle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa;
- per la realizzazione di particolari attività laboratoriali in orario curriculare ed extracurriculare, sia
con il personale della scuola sia con l’utilizzo di esperti esterni;
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- le spese necessarie per la manutenzione delle strumentazioni dei laboratori;
- per la fornitura di apparecchiature e impianti destinati ai laboratori in sostituzione di quelli ormai
obsoleti e fuori uso;
- per la fornitura di materiale di consumo per laboratori.
Per tali spese, non essendo previsti contributi ministeriali, si invitano le famiglie a provvedere a
versare la quota intera del contributo.
Il Consiglio di Istituto con delibera n 2 del 13/11/2020 ha previsto:
- l’importo di € 100,00 agli studenti del diurno per le seguenti voci di spesa:
Descrizione
Spesa per assicurazione infortuni
Fornitura del servizio fotocopie
Contributo spese di prevenzione/sicurezza
Contributo spese orientamento
Approfondimenti disciplinari (Olimpiadi, Gare, Bergamo Scienza…)
Progetto “Social Skills” e Spazio Ascolto”
Interventi didattici e progetti
Contributo per Comitato studentesco per le attività promosse
Contributo per funzionamento laboratori, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa
Contributo per investimenti (rinnovo dotazioni)
TOTALE

Importo
€ 7,5
€ 2,5
€8
€8
€5
€15
€ 15
€2
€ 17
€ 20
€ 100

- l’importo di € 50,00 agli studenti del serale per le seguenti voci di spesa:
Descrizione
Spesa per assicurazione infortuni
Fornitura del servizio fotocopie
Contributo spese di prevenzione/sicurezza
Interventi didattici e progetti
Contributo per Comitato studentesco per le attività promosse
Contributo per funzionamento laboratori, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa
Contributo per investimenti (rinnovo dotazioni)
TOTALE

Importo
€ 7,5
€ 2,5
€8
€8
€2
€ 12
€ 10
€ 50

Si allega la Rendicontazione delle spese 2020 effettuate con il contributo scolastico volontario
dell’anno precedente.
Il pagamento del contributo volontario di € 100,00 per il corso diurno, di € 50,00 per il corso
serale o comunque del contributo obbligatorio di € 7,50 per assicurazione infortuni dovrà essere
effettuato entro il 30 aprile 2021 utilizzando la modalità PAGONLINE di seguito illustrate.
Si porta a conoscenza che il contributo scolastico viene rimborsato allo studente che si ritira e presenta
domanda di rimborso entro il 15/9/2021. Dopo tale termine non si avrà più il diritto al rimborso

Contributo obbligatorio per assicurazione infortuni (in caso di non versamento del contributo
volontario)

“In ogni caso la famiglia deve almeno corrispondere la quota relativa all’assicurazione, per
consentire al proprio figlio la partecipazione alle visite guidate ed in generale a tutte le attività svolte
all’esterno dell’edificio scolastico, OPPURE dovrà assumere la responsabilità per eventuali danni
a terzi, ricorrendo ad una propria polizza, di cui tutti gli estremi dovranno essere preventivamente
comunicati all’Ufficio di Segreteria.”
Nel caso ciò non avvenisse, lo studente non potrà partecipare a nessuna attività prevista all’esterno
dell’Istituto.
Da ciò si evince che la famiglia è obbligata a versare almeno la quota relativa all’assicurazione con
un versamento pari a € 7,50 entro il 30 aprile 2021 utilizzando la modalità PAGONLINE di
seguito illustrate.
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Tasse scolastiche di iscrizione e frequenza - obbligatorie
Le tasse scolastiche di iscrizione e frequenza devono essere versate all’Agenzia delle Entrate
obbligatoriamente SOLO dalle famiglie degli alunni che si iscrivono :
_ alla futura classe quarta per l’a.s. 2021/22 con versamento di € 21,17;
- alla futura classe quinta per l’a.s. 2021/22 con versamento di € 15,13.
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate NON all’Istituto ma all’AGENZIA delle
ENTRATE entro il 30 aprile 2021 attraverso il portale PAGO IN RETE (istruzioni di seguito
illustrate).
Gli studenti delle altre classi (attuali prime e seconde) non devono pagare le tasse erariali.

Modalità di pagamento PAGONLINE per il contributo volontario all’Istituto e
per il contributo obbligatorio per assicurazione infortuni:
Poiché ai sensi del D.Lgs n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto
Milleproroghe) le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoPA, questo Istituto utilizza il software Argo Pagonline (funzione di accesso alla
piattaforma dei pagamenti pagoPA®)
Il genitore può quindi effettuare il pagamento entro il 30 Aprile 2021 dal registro elettronico
Argo Scuolanext, alla sezione Servizi Alunno - voce TASSE in due modalità:
_ il pagamento immediato;
_ il pagamento in una fase successiva, stampando l’Avviso di pagamento che permette di effettuare,
presso uno sportello bancario, attraverso i servizi di pagamento on-line della propria banca o presso
una ricevitoria (Sisal,…)
Si allega al tal fine il Manuale Pagoonline.

Modalità di pagamento PAGO IN RETE per le tasse di iscrizione e frequenza
obbligatorie all’Agenzia delle Entrate:
Le tasse erariali devono obbligatoriamente essere versate entro il 30 Aprile 2021 attraverso il
Portale PAGOINRETE.
Nella home page del sito della scuola www.itispaleocapa.gov.it vi è la sezione PAGOINRETE da cui
si può accedere alle istruzioni relative alla registrazione dei genitori.
Si allega a tal fine il Manuale Pagoinrete
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Imerio Chiappa
Documento firmato digitalmente
a.a. Ornella Barresi
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