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Circolare n.  26                 Isola della Scala, 13 settembre 2022 
 

 

        A TUTTE LE FAMIGLIE  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 

   
 

 Gentili famiglie, 

 come da delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 11 febbraio 2022, comunico che il contributo per l’a.s. 

2022 – 2023 sarà dell’importo di € 20,00. 
 

 Il contributo prevede la quota assicurativa responsabilità civile e infortuni, il libretto personale (no 

Scuola Infanzia), il tesserino di riconoscimento, il contributo per l’innovazione tecnologica, gli interventi per la 

produzione e riproduzione di materiale didattico per gli alunni, gli acquisti di materiale di consumo, 

l’accreditamento alla Piattaforma ClasseViva (Registro Elettronico) e alla piattaforma Google Workspace. 
 

 Si ricorda che il versamento del contributo sarà fiscalmente detraibile all’atto della Dichiarazione dei 

Redditi. 
 

1. Modalità di pagamento delle quote 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma Pago In Rete. Nessun’altra 

forma di pagamento potrà essere autorizzata e considerata. 
 

I genitori degli alunni potranno provvedere al pagamento accedendo dal Registro Elettronico Classeviva alla 

voce PAGAMENTI all’interno della quale sarà possibile visualizzare – in due distinte categorie (Scadenze e 

Erogazioni liberali) l’evento di pagamento già emesso dalla scuola: nella sezione EROGAZIONI LIBERALI, 

l’avviso dell’importo di € 20,00. 

 

Nella CAUSALE dovrà essere indicata la dicitura “CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2022-23” seguita dal 

Cognome Nome dell’alunno, la classe, la sezione e il plesso scolastico. 
 

2. Termine per il pagamento delle quote 
 

I pagamenti attraverso la piattaforma PagoinRete dovranno essere effettuati entro e non oltre venerdì 30 

settembre 2022.  
 

 Seguirà specifica comunicazione relativamente al ritiro/consegna dei libretti personali che avverrà 

previa esibizione della ricevuta di pagamento.   
 

Si ricorda che sul sito dell’Istituto www.istitutocomprensivoisola.edu.it e sul Registro Elettronico 

adottato dalla scuola vengono pubblicate sistematicamente circolari, comunicazioni di carattere 

amministrativo/didattico ed articoli riguardanti eventi e manifestazioni scolastiche. 
 

Ringraziando per la cortese collaborazione, a disposizione per eventuali delucidazioni, si porgono 

cordiali saluti. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Linda Franchini 

Protocollo AOO0021432/2022 del 13/09/2022


