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 Circolare n. 268     - Ai Sigg. Genitori dei bambini   

  delle Sc. dell’Infanzia e Primarie  

  del Circolo Didattico di CORCIANO 

        - Ai Rappresentanti di sezione delle  

  Sc. dell’Infanzia e Ai Rappresentanti  

  di classe delle Sc. Primarie 

 
Oggetto: 1) Quota polizza assicurativa alunni   

               2) Contributo volontario per manutenzione e acquisto strumentazione didattica 

                    a.s.2022/2023. 

 

 A SEGUITO DELLA DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 

28/06/2022 SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI IMPORTI RELATIVI  AL PAGAMENTO DI 

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’A.S. 2022-2023 

 

1) ASSICURAZIONE 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che la quota relativa alla polizza assicurativa alunni: INFORTUNI 

e RESPONSABILITA’ CIVILE stipulata con BENACQUISTA ASSICURAZIONE è fissata in €. 6,00 

pro-capite. 

 

2) CONTRIBUTI VOLONTARI 

La Direzione Didattica grazie alla contribuzione dei genitori  

- in passato ha potuto realizzare quanto segue: 

a. Acquisto di circa 40 LIM presenti coprendo tutto il fabbisogno dei plessi, in particolare 

assicurando una LIM in ogni classe di scuola primaria ed una in ogni plesso di scuola 

infanzia 

b. Acquisto di un kit di laboratori scientifici mobili in ognuno dei cinque plessi della 

Direzione Didattica (2 scuole primarie e 3 scuole dell’infanzia) 

- annualmente i contributi volontari sono richiesti per soddisfare  le seguenti necessità: 

c. Manutenzione annuale di tutta la strumentazione 

d. Acquisto di materiale di facile consumo per lo svolgimento di attività didattiche e di 

eventi  

e. Pagamento delle fotocopie per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane 

- quest’anno utilizzando integralmente i fondi di un progetto PON è stato inoltre possibile acquistare 

23 monitor interattivi che nelle scuole primarie hanno sostituito altrettante LIM ormai obsolete per 

quest’ordine di scuola. Questi nuovi dispositivi hanno il duplice vantaggio di non necessitare della 

costosa manutenzione delle vecchie LIM e di essere inoltre molto più efficienti e versatili di queste 

ultime.  

Con i fondi messi a disposizione dell’Europa è stato però possibile acquistare soltanto 23 dei 35 

Monitor necessari nelle scuole primarie le cui classi sono complessivamente 35. Saranno pertanto sostituite 

le 23 LIM  più vetuste o non funzionanti e  a tal proposito si precisa che: 

 

1) Le LIM ancora funzionanti rimosse dalle classi saranno montate nelle sezioni delle scuole 

dell’infanzia, cioè disposte all’interno delle singole aule. Le spese di montaggio sono comprensive 

del progetto PON e dunque completamente sostenibili e per questo entro il 1 settembre 2022 tutte 
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le sezioni delle tre scuole dell’infanzia avranno al loro interno una LIM 

2) Nelle 12 classi di scuola primaria in cui resteranno le vecchie LIM l’acquisto futuro dei nuovi 

monitor sarà possibile soltanto utilizzando i futuri contributi volontari delle famiglie. 

 

  

RIEPILOGO PAGAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’A.S. 22-23: 

 

       SCUOLA INFANZIA 

      Alunni iscritti e frequentanti      €.    15,00 pro-capite (per manutenzione/acquisto  

             strumentazione didattica) 

 

      SCUOLA PRIMARIA 

      Alunni iscritti e frequentanti  €.    20,00  I°    figlio (per manutenzione/acquisto  

                                                                              strumentazione didattica) 

 

Nel caso in cui una famiglia avesse più figli iscritti nelle nostre scuole, allora la quota da versare sarebbe la 

seguente: 

     quota intera per il figlio più grande 

     quota ridotta del 20% per il secondo figlio in ordine di età 

     quota ridotta del 40% per il terzo figlio in ordine di età 

     quota ridotta del 60% per il quarto figlio in ordine di età 

     ecc.  

 

Il versamento dovrà essere effettuato unicamente tramite la piattaforma PAGO PA. 

Le istruzioni dettagliate relative al pagamento con questa modalità saranno inviate nei primi giorni di ottobre 

con apposita circolare. 

 

In particolare, la nuova procedura prevede che il pagamento potrà essere effettuato soltanto dopo l’invio da 

parte della segreteria di una email sulla vostra posta personale con la richiesta di pagamento. Tale richiesta 

verrà inviata nella seconda decade di ottobre 2022. 

 

Può essere utile ricordare che i contributi volontari versati alla scuola sono soggetti a detrazione fiscale in 

base alla L.n.107/2015 art.1 comma 151 lett. a) – Circolare Agenzia delle Entrate n.7/E/2017. Il sistema di 

pagamento sulla piattaforma PAG PA permette a questa Direzione di trasmettere ogni anno a febbraio le 

spese scolastiche all’Agenzia delle Entrate, importi che potranno essere visionati direttamente da ciascun 

genitore sul proprio 730 precompilato dell’anno di riferimento. 

 

L’Ufficio di segreteria non può ricevere somme da versare per conto dei genitori. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        

San Mariano, 29 GIUGNO 2022 

                                                 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino (*)  

 

  

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

   legislativo n. 39 del 12/02/1993 

-- 

 

Il presente messaggio è destinato esclusivamente alle persone indicate in indirizzo. Le informazioni in 

esso contenute sono protette ai sensi del  Reg. UE 2016/679 - GDPR e del Decreto Legislativo 

196/2003. Se per qualche anomalia o errore di trasmissione avete ricevuto questo messaggio siete 

pregati di distruggerlo e di informarci al n. 075/5179187. 

                                                                                                                       

 


