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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Comunicato n.293

Roncade, 06/07/2022

Ai genitori degli alunni neoiscritti
Ai genitori degli alunni iscritti
nelle classi Infanzia/Primaria/Secondaria 1°grado
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Assicurazione scolastica obbligatoria e contributo volontario integrativo
a.s. 2022/2023. RETTIFICATA
Come ormai da tempo avviene ogni anno, con la presente si invitano i genitori degli alunni del
nostro Istituto Comprensivo a versare un contributo economico volontario per migliorare e
qualificare l’offerta formativa della nostra scuola.
A tale riguardo facciamo infatti espressamente notare che con una costante, attenta e oculata gestione
dei fondi ministeriali integrati dai contributi volontariamente versati dai genitori degli alunni, su
parere favorevole del Consiglio d’Istituto, la scuola intende continuare ad utilizzare il contributo
volontario per il migliorare l’offerta formativa.
Per migliorare e ampliare l’offerta formativa, è necessario pertanto continuare ad avere l’apporto di
tutti, per poter avere, anche nel prossimo anno scolastico, un valido e indispensabile sostegno
economico.
A tal fine, secondo quanto riconfermato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01/06/2022, il
contributo economico richiesto comprende l’assicurazione scolastica obbligatoria contro infortuni e
responsabilità civile (6,00 euro) e il contributo integrativo volontario alle spese per l’arricchimento
dell’offerta formativa.
I fondi raccolti passeranno attraverso il bilancio dell’Istituto che, secondo la normativa, è approvato
dal Consiglio di Istituto e vagliato dal Collegio dei Revisori dei Conti, garantendo la massima
trasparenza nell’utilizzo dei contributi tramite comunicazioni periodiche al Consiglio di Istituto.
Il contributo volontario versato nell’anno scolastico 2021/2022 è stato rendicontato nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 4 luglio 2022. Nel prospetto è stato evidenziato l’impiego dei contributi nei
singoli plessi, prevalentemente orientato all’ampliamento dell’offerta formativa: tutorati di inglese e
francese, Outdoor Education, aula di arte all’aperto, progetti inseriti nel PTOF.
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ISTRUZIONI TECNICHE PAGO IN RETE
La normativa vigente prevede che il pagamento di contributi e tasse per contributi scolastici sia
effettuato esclusivamente mediante il portale PAGO IN RETE

( https://www.istruzione.it/pagoinrete/ )
In piattaforma Pago in Rete al momento del pagamento si raccomanda di inserire sempre il nome
cognome e codice fiscale dell’ALUNNO.
All’interno della stessa troverete due eventi:
-il primo relativo all’assicurazione obbligatoria;
-il secondo relativo al contributo volontario destinato all’ampliamento dell’offerta formativa.
Si fa presente che solo ed esclusivamente per il contributo volontario, la cifra indicata nella
piattaforma è suscettibile di variazione quindi, nel caso di due o più figli iscritti, tale contributo
può essere SOMMATO.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31/08/2022.
Si precisa altresì che con il pagamento effettuato tramite la piattaforma “Pagoinrete” si ha la possibilità
di scaricare autonomamente la relativa attestazione ai fini della dichiarazione degli oneri fiscalmente
detraibili (detrazione pari al 19% dell’erogazione), ai sensi dell’art.15, comma l, lett.i- octies del D.P.R.
22.12.1986 n. 917 e successive modifiche - Testo Unico Imposte sui Redditi.
In data 01/06/2022, con la delibera n. 30, su parere del Consiglio d’Istituto l’ammontare del contributo
è stato così definito:

1° figlio iscritto nell’Istituto Comprensivo di Roncade (Infanzia/Prim./Second.):
6,00 euro di assicurazione obbligatoria (importo non modificabile)
24,00 euro di contributo volontario per il 1° figlio (modificabile in caso di 2 o piu’ figli)
Dal 2° figlio iscritto nell’Istituto Comprensivo di Roncade (Inf./Prim./Second.):
6,00 euro di assicurazione obbligatoria per ciascun figlio (importo non modificabile)
14,00 euro di contributo volontario
Ad esempio:
Versamento assicurazione obbligatoria:
Per ogni figlio: 6 euro (importo non modificabile)
Versamento contributo volontario:
1° figlio 24 euro
1° figlio 24 euro + 2° figlio 14 euro = 38 euro (si versa in un’unica soluzione la somma di 38 euro,
senza l’aggravio di un’ulteriore spesa di commissione)
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1° figlio 24 euro + 2° figlio 14 euro + 3° figlio 14 euro = 52 euro (si versa in un’unica soluzione di 52
euro, senza l’aggravio di ulteriori spese di commissione)
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993
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