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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Carpi 3

OGGETTO: Versamento del contributo a.s. 2020/2021.
Gentili Genitori,
come deliberato dal Consiglio di Istituto, in data 13 giugno 2018, si richiede, anche per questo
anno scolastico, il contributo economico da parte dei genitori. Esso è quantificato in:
a)
€ 8,00 contributo obbligatorio corrispondente alla quota assicurativa per gli infortuni e
responsabilità civile dell’alunno/a (TUTTI GLI ALUNNI);
b)
€ 4,00 Diario scolastico (ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO)
c)
€ 23,00 erogazione liberale per l’ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa
attraverso i progetti e per gestione dei laboratori a supporto dell’attività didattica (ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Alla luce di quanto sopra esposto, si riporta il prospetto con il riepilogo dei versamenti da
effettuare, distinti per ordine di scuola:
ORDINE DI SCUOLA

QUOTE DA VERSARE E RELATIVE CAUSALI

SCUOLA INFANZIA

- € 8,00 assicurazione infortuni e r.c. (rimborso spese obbligatorio –
non detraibile)

SCUOLA PRIMARIA

- € 8,00 assicurazione infortuni e r.c. (rimborso spese obbligatorio –
non detraibile)
- € 4,00 diario scolastico (rimborso spese)

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

- € 8,00 assicurazione infortuni e r.c. (rimborso spese obbligatorio –
non detraibile)
- € 4,00 diario scolastico (rimborso spese)
- € 23,00 Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa
(detraibile)
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Diario scolastico d’Istituto. Si tratta di un diario personalizzato, che contiene al suo interno molte
sezioni di assoluta necessità per la scuola: comunicazioni scuola-famiglia, sintesi del
Regolamento, Patto di corresponsabilità educativa, spazio per la comunicazione dei voti delle
discipline (al posto dello specifico libretto), permessi per giustificare le assenze e gli ingressi/uscite
fuori orario (al posto dello specifico libretto), autorizzazioni per le uscite didattiche, norme sulla
sicurezza, ecc. Inoltre il diario sarà personalizzato con immagini e lavori realizzati dai ragazzi. Oltre
ad essere uno strumento scolastico di grande funzionalità, il diario d’Istituto è un “progetto
didattico” che dà ai ragazzi il senso di appartenenza all’Istituzione. E’ già stato utilizzato
positivamente negli anni scolastici precedenti. Il diario non è obbligatorio ma è fortemente
consigliato.
Il contributo volontario di € 23,00 sarà utilizzato nel modo seguente:
Migliore livello dell’offerta formativa: realizzazione di progetti, potenziamento dei laboratori,
materiale di facile consumo per le attività didattiche, spese di fotocopie, ecc...
Si ricorda che il contributo delle famiglie viene regolarmente inserito nel bilancio della scuola e il
suo impiego sarà rendicontato.
Inoltre, il contributo volontario è detraibile fiscalmente secondo quanto previsto dall’art. 13 della
Legge 40/2007.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Si ricorda che a decorrere dal 30 giugno 2020, i pagamenti a qualunque titolo denominati, da
effettuare per il/i proprio/i figlio/a alla scuola per attività rientranti nel PTOF (progetti, corsi,
assicurazione, gite, ecc.) dovranno essere effettuati tramite il sistema PAGO IN RETE del portale
MIUR.
Con Pago in rete, (www.istruzione.it/pagoinrete/), il servizio centralizzato per i pagamenti telematici
del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si possono eseguire
pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per oneri e tasse a favore di Scuole o del Ministero.
Si precisa che i genitori, dopo aver affettuato l’accesso a Pago in rete, dovranno scegliere il
percorso VAI A PAGO IN RETE SCUOLE,, selezionare VERSAMENTI VOLONTARI e ricercare
la Scuola I.C CARPI 3 (codice meccanografico MOIC83900V).
Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto
oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003949 - 03/09/2020 - B.15. - U

M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 (MO)
SEDE UFFICI: Via Bortolamasi, 22 - 41012 CARPI (MO)
tel. 059 686618 – fax 059 652704 Codice Fiscale 90035940361
e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivocarpi3.edu.it

servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che
riporta BAR-Code e QR-Code.
Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato
dei pagamenti eseguibili e di caricare le ricevute dei pagamenti effettuati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano Mantovani *
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93

