
Contributo volontario annuale da versare ENTRO il 16 ottobre 2021 

 

Contributo scolastico volontario 

Il Consiglio di Istituto ha confermato per l’a.s. 2021/22 il contributo volontario di 

€. 27.00 per le classi del tempo pieno (scuola primaria) e del corso ad indirizzo musicale (scuola secondaria) 

€. 25,00 per tutte le altre classi del Tempo Normale 

 

Modalità di PAGAMENTO del contributo scolastico volontario: 

La legge n. 8 del 28/02/2020 ha stabilito che dal 1° marzo 2021 le Istituzioni Scolastiche, in quanto pubbliche 

amministrazioni, sono obbligate ad adottare in via esclusiva la piattaforma PagoPA per la riscossione di 

contributi volontari ed altre entrate. I servizi di pagamento alternativi a PagoPA non sono più possibili in 

quanto configurati illegittimi. 

L’avviso di pagamento potrà essere evaso attraverso l’applicativo Nuvola con le modalità di seguito indicate.  

GUIDA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

Ogni tutore potrà controllare i propri pagamenti in Area tutore accedendo con le proprie credenziali al portale 

NUVOLA: 

a) In Area tutore è disponibile una nuova sezione: Pagamenti 

b) E' possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato : DA PAGARE e altri stati  

c) Il tutore può vedere in anteprima o scaricare l'avviso di pagamento di Pago in Rete  

 
d) Il tutore scarica l’avviso di pagamento con il quale potrà pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, 

agli uffici postali oppure on line dal sito della propria banca o con le app. 

 

Si  ritiene utile, inoltre, ricordare che l’art. 13 della legge  n.40/2007 prevede  la 

possibilità di detrarre nella  dichiarazione dei redditi, le erogazioni liberali agli istituti scolastici.  

Per ottenere la detraibilità è necessario conservare l’attestazione  bancaria dell’avvenuto versamento del 

contributo  volontario. 

 

N.B.: sono esenti dal pagamento gli alunni certificati e il 3° figlio purchè tutti frequentanti  questo  Istituto. 

 

 

Si precisa che le risorse raccolte tramite i contributi volontari vengono utilizzate per sostenere le spese 

derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile 

degli alunni, per l’acquisto dei libretti delle assenze, per l’acquisto di sussidi didattici e di materiale di 

cancelleria necessari alle attività educativa rivolte agli alunni, nonché per finanziare interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 


