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Circolare n.111 Cantù,  25/02/2021 
 

Alle famiglie 
agli studenti 

 e, p.c., ai docenti 
 e, p.c., al DSGA 

Oggetto: erogazione liberale (c.d. “contributo volontario) e rimborso spese obbligatorio          
a.s. 2020/2021 

A garanzia della qualità dell’offerta formativa, il Consiglio d’Istituto ha previsto un contributo a              
carico delle famiglie per complessivi € 150,00, così suddiviso: 
1. una quota obbligatoria di € 30,00 per il rimborso delle spese vive effettuate dalla scuola per                 
conto delle famiglie (assicurazione per infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/2021, diario            
scolastico con libretto per le giustificazioni, badge presenza per le classi prime e nuovi iscritti,               

materiale per gli esami di Stato per le classi quinte, materiale di facile consumo ad uso degli studenti                  
nei laboratori), da versare entro il 31/03 p.v.; 
2. un’erogazione liberale di € 120,00 finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento           
dell’offerta formativa. Il rendiconto delle spese riguardanti il contributo volontario è presentato in             
Consiglio di Istituto ad ogni approvazione di Conto Consuntivo. 

Per effettuare versamenti in favore dell’Istituto, dal 1/3/2021 occorre utilizzare obbligatoriamente           
il portale PAGO IN RETE, attivo sin d’ora, dove le famiglie possono visualizzare tutti gli avvisi di                 
pagamento intestati ai propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online con              
carta di credito, bollettino postale e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie e gli                
sportelli bancari autorizzati. E’ anche possibile attivare una notifica di avviso di pagamento quando la               
scuola ne emette uno. 

Per accedere a “Pago in rete, cliccare qui o sul banner appositamente            
predisposto sul sito della scuola. Una volta effettuato l’accesso per pagare il            
contributo volontario occorre entrare in “pagoinrete SCUOLE”,       
selezionare “versamenti volontari” e inserire il codice dell’Istituto:        
COIS003007. Analogamente si procede per pagare le spese obbligatorie (tasse scolastiche; visite e             
viaggi di istruzione; assicurazione scolastica; contributi per attività extracurriculari; rimborsi          
obbligatori e altri contributi, ritiro diploma maturità, contributo su certificati, ecc.). 

Per pagare presso sportelli bancari o postali autorizzati o in tabaccheria occorre stampare il              
documento predisposto dal sistema che riporta la codifica Barcode/QRCode degli avvisi selezionati            
necessaria per eseguire il pagamento. L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso                
pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione            
utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

Si ricorda che la quota relativa all’erogazione liberale è detraibile ai sensi dell’art.15,             
comma 1.lett.i) octies (persone fisiche) e art.100, comma 2, lett.O bis (persone giuridiche) del D.P.R.               
917/1986.  
Si ringrazia sin d’ora le famiglie che verseranno il contributo, nella consapevolezza che, senza il loro                
apporto, la scuola non sarebbe in grado di garantire i servizi che qualificano l’offerta formativa di                
I.I.S. “A. Sant’Elia.  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)   
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