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Vibo Valentia (vedi segnatura) 

 
AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL DSGA E PERSONALE ATA 

AREA RISERVATA 
SITO WEB 

 
 

             
                 OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO VERSO IC GARIBALDI-BUCCARELLI A.S. 2022/23 

 
Con la presente si ricorda alle famiglie di effettuare il pagamento del CONTRIBUTO SCOLASTICO 

per il corrente anno. 

Si ricorda agli studenti e loro famiglie che le finalità perseguite con la richiesta del contributo 

scolastico volontario sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari.  

Il pagamento del contributo volontario, la cui richiesta da parte delle scuole è legittima (DPR 275/99 

art. 17), non è obbligatorio, pertanto, a differenza delle tasse scolastiche, il mancato pagamento non 

ha conseguenze legali, ma dal punto di vista etico i costi delle attività e dei servizi verrebbero a 

ricadere su coloro i quali hanno scelto di contribuire, mentre gli altri ne usufruirebbero gratuitamente.  

Per questo motivo, pur nel rispetto e nella riservatezza dei dati di ciascuno, si invitano le famiglie a 

sostenere la scuola nelle sue attività di sviluppo e buona riuscita dell’offerta formativa proprio 

attraverso il versamento del suddetto contributo volontario. 

 È possibile pagare il suddetto contributo avvalendosi esclusivamente della modalità applicativa 

PagoinRete.  

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino 

Postale PA. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il link 

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 
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(o in alternativa l’informativa sulla procedura PagoinRete allegata al presente avviso). 

I contributi previsti da questa istituzione scolastica per l’anno 2022/2023 sono i seguenti: 
 

Tipologia di contributo Classi frequentate Importo da versare 

 

Contributo Scolastico volontario 

interno 

Studenti frequentanti 

tutte le classi 

€ 15,00 

(comprensive della quota di 

assicurazione) 

Per chi ha altro 

fratello/sorella iscritto/a 

Solo € 7,00 

(comprensive della quota di 

assicurazione) 

 

Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma annuale ed ogni anno, a consuntivo, viene 

rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MI e del MEF.  

Tutto ciò premesso, si invitano le famiglie ad effettuare il versamento del contributo volontario 

improrogabilmente entro e non oltre il 19/11/2022, attraverso la piattaforma Pago in Rete, dove 

sono presenti gli avvisi di pagamento (è possibile procedere con i passaggi richiesti per il pagamento 

immediato on line, oppure scaricare un documento utile per effettuare il pagamento off line). 

Gli eventi di pagamento per il contributo scolastico sono visibili anche in SPAGGIARI area 

riservata. 

È possibile pagare il contributo anche presso i punti SisalPay, LIS Paga ecc, o presso le banche 

aderenti a PagoPa, uffici postali e servizi ATM. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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