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     Ai Genitori degli Alunni 

LICEO  

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 

CIRCOLARE n. 139 

 

OGGETTO: Iscrizione anno scolastico a.s. 2022/2023 – scadenza del termine per il versamento del 

contributo volontario.   
 

Si fa presente che entro il 10 dicembre 2022 occorre versare, il contributo volontario, relativo 

all’anno scolastico 2022/2023.          

Si ricordano, di seguito, le modalità di pagamento.   

COSA SI PAGA: Per perfezionare l’iscrizione è necessario provvedere innanzitutto al versamento 

del contributo scolastico volontario, che viene pagato dalle famiglie degli studenti di tutte le classi e che 

ammonta a € 40.00.  

Per le famiglie con due o più figli iscritti, ferma restando la possibilità di sostenere comunque la 

scuola con un versamento di € 40.00, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 5 ottobre scorso, ha deliberato 

una riduzione dell’importo, così come di seguito indicato:   

- € 30.00 per il secondo figlio per le famiglie con due figli iscritti; 

- € 20.00 dal terzo figlio per le famiglie con tre o più figli iscritti.  

Il pagamento viene effettuato esclusivamente attraverso il sistema Pago In Rete, il servizio del 

portale del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che 

permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i 

servizi scolastici erogati ai propri figli ed eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica 

oppure fare delle erogazioni volontarie per le Scuole, è possibile effettuare il perfezionamento 

dell’iscrizione, provvedendo al versamento del contributo scolastico.   

PERCHÉ SI PAGA: La decisione di richiedere un contributo scolastico volontario è frutto di una 

delibera del Consiglio d’Istituto. Nella seduta del 14 febbraio 2022, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che 

nel contributo di 40 euro venga ricompresa una quota obbligatoria di 15 euro, comprensiva 

dell’assicurazione e delle spese per l’implementazione delle funzionalità del Registro Elettronico, 

strumento divenuto essenziale per la didattica e per le comunicazioni scuola-famiglia, che consente anche 

l’accesso a numerosi servizi.   

 La restante parte del contributo, pur non essendo obbligatoria, è fondamentale per consentire alla 
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scuola l’organizzazione delle numerose attività extracurricolari, come i progetti, previsti nel PTOF, i viaggi 

d’istruzione, le attività per il recupero delle carenze e alla valorizzazione delle eccellenze, i progetti degli 

studenti (come la creatività). Il contributo scolastico prevede una quota obbligatoria di 15.00 euro pro-

capite, necessaria per il pagamento dell’assicurazione e per l’implementazione delle funzionalità del 

Registro elettronico. 

Grazie all’ulteriore quota del contributo volontario versato dalle famiglie (pari a 25.00 €), la Scuola 

organizza le numerose attività extracurricolari che qualificano e arricchiscono l’offerta formativa e 

consentono agli alunni di conseguire importanti certificazioni, spendibili nel mondo del lavoro.  

In sostanza, è proprio grazie al contributo volontario che la scuola può qualificare la sua offerta 

formativa, andando incontro alle esigenze di studenti e famiglie.  

Senza questa risorsa fondamentale la scuola non potrà garantire a tutti gli studenti l’accesso 

alle sue numerose attività extracurricolari che, pertanto, sarà riservato solo agli studenti in regola 

con il versamento del contributo.   

Pertanto, gli studenti non il regola con il versamento del contributo non potranno prendere parte a 

tutte le attività e ai progetti organizzati dalla scuola e finanziati attraverso le somme rivenienti dai 

versamenti delle famiglie. 

A titolo esemplificativo, si indicano alcune delle attività finanziate con il contributo volontario:  

 Sportelli didattici di recupero e potenziamento; 

- Corso di Logica e probabilità; 

- Corsi di preparazione per il conseguimento della patente informatica europea (ICDL); 

- Corsi di preparazione al conseguimento della certificazione di Lingua Inglese (B1 – B2 – C1) e di 

potenziamento di Lingua Inglese; 

- Corso di Lingua Spagnola; 

- Corsi di preparazione alle Olimpiadi per le eccellenze; 

- Partecipazione ad Attività sportive di livello provinciale, regionale e nazionale; 

- Corsi e Spettacoli teatrali; 

- Partecipazione a concorsi scolastici e a manifestazioni culturali; 

- Viaggi d’Istruzione; 

- Progetti specifici inseriti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa; 

- Progetti proposti dagli alunni: Giornata della Creatività e Premio Rispoli-Tondi. 

Si fa presente infine che al termine dell’anno scolastico l’utilizzo del contributo volontario delle 

famiglie sarà oggetto di rendicontazione, attraverso un’apposita riunione con la componente genitori 

nei Consigli di Classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


