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INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
Assicurazione integrativa alunni e contributo volontario a.s. 2022-2023 

 

Per il corrente anno scolastico, come per i precedenti, le famiglie sono tenute a pagare l’assicurazione 

integrativa per la copertura globale RC e Infortuni, la cui quota pro-capite ammonta 5,50 euro. 

Si evidenzia l’importanza dell’assicurazione integrativa per un’adeguata e completa copertura. 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 50, ha riproposto anche per l’anno scolastico in corso la quota 

di €30 per il contributo volontario da parte delle famiglie. Si tratta, per l’appunto, di un “contributo 

volontario”, che può essere liberamente quantificato dalle famiglie e, dunque, versato anche in una somma 

diversa rispetto a quella suggerita. L’individuazione dell’ammontare (rimasto invariato negli ultimi anni) 

da parte del Consiglio d’Istituto è, infatti, avvenuta con l’intenzione di fornire un’utile indicazione 

orientativa e avendo cura di non gravare in maniera significativa sui bilanci familiari (30 euro per l’anno 

scolastico equivalgono a meno di 3,5 euro al mese). La richiesta di questo contributo trova fondamento 

nella volontà di ampliare l’offerta formativa della nostra scuola e di assicurare la disponibilità di 

materiali/ambienti funzionali per promuovere percorsi di apprendimento di sempre maggiore qualità.  

Il Consiglio d’Istituto, dopo lunga e partecipata discussione, ha ribadito la necessità di tale contributo, 

visto che le risorse di bilancio a disposizione della scuola non si rivelano sempre adeguate per stare al 

passo con una progettualità ampia e innovativa. È nell’esclusivo interesse dei bisogni formativi degli 

alunni che si richiede, dunque, alle famiglie di partecipare ad alcune spese.  

Sul punto preme sottolineare che nello scorso anno scolastico l’Istituto ha realizzato innumerevoli attività 

che afferiscono al campo della didattica, potendo fare affidamento anche sul fondo costituito dai contributi 

volontari così come rendicontato in sede di Consiglio.  

È stato possibile - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – acquistare strumenti tecnologici, 

materiali e attrezzature per il laboratorio di ceramica e per il giardinaggio, alcuni articoli sportivi per le 

palestre, nonché provvedere alle fotocopie (carta – manutenzione macchine), come pure a materiale di 

facile consumo. Sono stati, altresì, realizzati i laboratori di italiano e di lettura interculturale, i laboratori 

formativi esperienziali per la realizzazione di un’opera d’arte partecipata, manifestazioni e eventi nel 

territorio etc. Sono stati riqualificati ambienti scolastici in disuso (ad es. è stata creata un’aula 

polifunzionale adatta anche per i bambini con BES), sono stati avviati i lavori per la realizzazione di varie 

nuove aule dedicate, (ad. es. laboratorio scientifico e laboratorio di arte) e dovrebbero intraprendersi quelli 

per un laboratorio di musica.  

È evidente, allora, che il contributo si configura come un’importantissima partecipazione delle 

famiglie al miglioramento  ed all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e proprio per questo 

è indispensabile la più ampia e responsabile adesione al versamento.  

Non può non evidenziarsi che lo scorso anno, evidentemente anche per il definitivo passaggio al nuovo 

meccanismo di pagamento Pago in Rete - non agevole per tutti - i contributi raccolti sono stati inferiori 

rispetto a quelli degli anni precedenti. L’auspicio è che le difficoltà del passato si siano ormai risolte e che 



ciascuna famiglia possa – nella misura che ritiene congrua – versare il proprio contributo volontario, così 

ulteriormente testimoniando l’adesione al progetto educativo della Scuola. 

Si ribadisce che il versamento da parte delle famiglie è un atto volontario, effettuato con spirito 

collaborativo e nella massima trasparenza. Poiché integra una delle fonti di finanziamento della scuola, 

sarà inserito nel Programma Annuale regolarmente registrato nei documenti contabili. È detraibile            dalla 

denuncia dei redditi, come da art. 13 della Legge 40/2007.  

Il contributo verrà diviso tra i plessi in base ai versamenti effettuati. 

 

Tutti i pagamenti vanno effettuati attraverso la piattaforma PagoInRete. Nel nostro Istituto è in uso il 

registro elettronico ClasseViva ove è attivo il programma PagOnline.  

Si ricorda di effettuare preliminarmente l’iscrizione alla piattaforma PagoInRete e l’Autorizzazione 

Privacy e Rimborsi sul RE.  

Si allega per ulteriori chiarimenti il Manuale operativo Classeviva PagOnline - Istruzioni per i genitori. 

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione, 

 
 

 

 
 

Roma, 07-11-2022 

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Matteo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 


