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Al personale 

p.c. al DSGA 

RE/Sito web 

 

Circolare n. 117 A. S. 2022/2023 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO  

 

Per la scuola il contributo delle famiglie è supporto vitale a favore dell’organizzazione di una proposta 

educativa qualificata e con strumentazione e risorse adeguate a sostegno della realizzazione del PTOF. Come 

negli anni precedenti, il contributo supporta la scuola nell’ottica della COMUNITA’ EDUCANTE, e nel 

corso degli anni, ha consentito di attivare importanti progetti di Istituto: il contributo di ciascun genitore 

migliora la qualità delle esperienze formative di tutti gli alunni. 

Si precisa che sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali, come il 

contributo volontario, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione 

tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.  

Nel presente anno scolastico abbiamo ricevuto un contributo volontario ad oggi di € 18.500 (da circa il 10% 

dell’utenza) di cui € 7.000,00 già utilizzati per la copertura dell’assicurazione degli alunni.  

Nell’a.s. 2021-22, grazie al contributo volontario delle famiglie, siamo riusciti a realizzare (voci di maggior 

interesse): 

 

SICURITALIA (attività di sorveglianza notturna 

dell’istituto affidata ad agenzia di sicurezza) 

€ 5.749, 10 

Assicurazione € 7.304,00 

Laboratorio di astrofisica € 1.200,00 

Sportello psicologico € 1.280,14 
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Tinteggiatura bagni alunni € 4.960,00 

Sportello di Counseling (supporto a famiglie, 

personale ed alunni) 

€ 6.659,00 

Pertanto il sostegno delle famiglie ha permesso all’istituto di migliorare la struttura e la sua sicurezza, 

l’offerta formativa, il supporto agli alunni e al personale. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Cercare “Pago in rete” (dal sito della scuola digitando dal lato destro dello schermo o cercando con un 

motore di ricerca). 

Entrare con Spid. 

Digitare “Versamenti volontari” dal menu a tendina in alto. 

Ricerca della scuola o attraverso il codice meccanografico (RMPS520003) o con l’indicazione della 

provincia e del nome della scuola (solo ”Primo Levi”); procedere poi con l’inserimento dei propri dati 

anagrafici. 

Si precisa che l’importo, essendo volontario, può essere modificato. 

 

Si confida nella sperimentata e fattiva collaborazione delle famiglie per una scuola espressione di tutta la 

comunità educante. 

 

Roma, 21 novembre 2022 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Petrozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lg. 39/93) 
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