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Circ. n.   34                                                                                                                            Varese, 30 settembre 2022 

Ai Sigg. Genitori 

IC Varese1 

p.c.  

DSGA 

Consiglio d’Istituto 

Docenti 

LORO SEDI 

Oggetto: Contributo volontario a. s. 2022/23 

Carissimi Genitori, come in ogni istituto, il contributo delle famiglie rappresenta una delle modalità di 

partecipazione alle scelte organizzative della scuola. 

Il Consiglio di Istituto ha individuato in € 20 (venti) la quota massima di contributo volontario annuo, così 

distribuita: 

Scuola primaria e secondaria 

€ 9,50 per assicurazione (comprensiva come richiesto dai genitori lo scorso anno della copertura 

assicurativa in caso epidemico); 

€ 6,00 per libretto scuola- famiglia con allegato fascicolo informativo per autorizzazioni, deleghe e dati utili 

alla collaborazione scuola-famiglia. 

€ 4,50 per eventuale dotazione al plesso di appartenenza del figlio di materiale scolastico 

Scuola dell’infanzia 

€ 9,50 per assicurazione (comprensiva come richiesto dai genitori lo scorso anno della copertura 

assicurativa in caso epidemico); 

€ 2,50 per eventuale dotazione al plesso di appartenenza del figlio di materiale scolastico 

Quota assicurativa 

Il contributo è assolutamente volontario ma è opportuno ricordare che quantomeno la quota per 

assicurare il/la proprio/a figlio/a è MOLTO IMPORTANTE ed è segno di responsabilità genitoriale.  Pertanto 

si suggerisce di contribuire almeno per questa parte della quota prevista. 
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Libretto scuola-famiglia 

Il libretto scuola-famiglia (libretto delle assenze, giustificazioni, votazioni etc…) è inserito nel diario, al 

quale è allegato anche il fascicolo delle deleghe e delle autorizzazioni, e viene dato in dotazione a tutti gli 

alunni fin dall’inizio della scuola. Certamente ci sarà chi comprende l’impegno economico della scuola nel 

dotare circa 1000 alunni del diario (al costo per la scuola di € 6,00 l’uno). 

Materiale scolastico 

Eventuale contributo per materiale scolastico verrà destinato prevalentemente al plesso di appartenenza 

del/la proprio/a figli/a e non avrà altre destinazioni. Nel caso in cui questa parte di contributo fosse 

significativa per il plesso di appartenenza viene riservato al plesso almeno l’80% del contributo stesso. 

Si ricorda inoltre che il costo annuo per il Registro elettronico, a carico della scuola (attraverso diritto allo 

studio), è elevato. In considerazione di ciò si chiede cortesemente alle famiglie di accedere 

frequentemente al registro elettronico, chiedendo in forma scritta a VAIC86900B@istruzione.it eventuali 

credenziali di accesso, nel caso in cui i singoli genitori risultino esserne ancora sprovvisti. 

Perciò la famiglia può scegliere quale quota corrispondere e versare, scrivendo sulla causale a cosa 

corrisponde il versamento (assicurazione, assicurazione e libretto etc. 

La somma scelta dalla famiglia va versata entro il 31 ottobre 2022:  

• Il versamento del contributo volontario dovrà essere effettuato sempre tramite il servizio 
online PagoPa, al quale si accede con le credenziali personali MIUR (quelle utilizzate per 
l’iscrizione on line – chi non ha le credenziali dovrà registrarsi) o con identità SPID utilizzando 
il seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

Dopo l’accesso (tasto ACCEDI in alto a destra), cliccando su “Vai a Pago in Rete Scuole” si apre la 

homepage “Pago in Rete”;  

da “Versamenti volontari” è possibile seguire la procedura per la ricerca del versamento da eseguire 

secondo le seguenti modalità: 

➢ in base alla sua ubicazione sul territorio. Selezionando da un elenco a tendina prima la 

Regione, poi la Provincia e infine il Comune.  

Oppure 

➢ scrivendo la denominazione (anche parziale), per restringere la ricerca tra le scuole presenti 

nel comune.  

Oppure 

➢ scrivendo il codice meccanografico della scuola (VAIC86900B).  

L’importo è modificabile tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto come sopra 

riportati. 

Cordialmente 

 

La Dirigente Scolastica   
       Luisa Oprandi 

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