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Circolare n. 34         Scorzè, 16/09/2022 

 
 

Ai Genitori 
ai Docenti 

al personale A.T.A. 
dell’I.C. “G. Galilei” 

 
 

Oggetto: Contributo volontario a. s. 2022/2023 

 
 

Con riferimento alla circolare n. 497 del 04-07-2022 si ribadiscono gli importi stabiliti in sede di 
Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022/23: 

 
- € 25,00 per un figlio iscritto nell’I.C. “Galilei”; 
- € 40,00 per due figli iscritti nell’I.C. “Galilei”; 
- € 50 per tre figli iscritti nell’I.C. “Galilei”; 
- € 60 per più di tre figli iscritti nell’I.C. “Galilei”. 
 
Si precisa che detti importi e modalità di pagamento sono stati approvati nuovamente nella 
seduta del Consiglio di Istituto avvenuta in data 15-09-2022. 

 
Il contributo volontario dei genitori è una risorsa importante che la scuola utilizza per coprire le spese 
di assicurazione e per acquisire i beni di consumo necessari per l'espletamento dell'attività 

didattica e l'implemento che l'offerta formativa. Pertanto, si invitano tutti i genitori a contribuire al 

pagamento del contributo volontario per garantire l'acquisizione degli strumenti indispensabili per 
l'erogazione delle attività didattiche. 
Il vostro contributo costituisce un elemento importante al fine di potenziare la qualità dei servizi offerti 
ai vostri figli. 
A fine anno scolastico verrà pubblicato sul sito della scuola un rendiconto relativo all'utilizzo del 
contributo versato dai genitori, indicando cosa è stato acquistato e per quali fini è stato utilizzato. 
I genitori possono detrarre il contributo volontario scolastico dalla dichiarazione dei redditi 
tramite Modello 730 e Modello Unico. Per usufruire di questa detrazione occorre conservare 
la ricevuta di pagamento. Non occorre esibire a scuola tale ricevuta. 

 
 

Il pagamento del contributo volontario deve avvenire entro e non oltre il 30 ottobre 2022 in modo 
tale da avere contezza delle somme da accertare per l’anno finanziario di competenza 2022. 
Si precisa che il contributo volontario stabilito non è modificabile. 
Gli importi sono stati stabiliti secondo il numero di figli iscritti. 
Il contributo volontario comprende la quota dell’assicurazione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 
- I genitori potranno effettuare il pagamento seguendo le istruzioni indicate sul Manuale Pagonline 

allegato alla presente circolare. 

 
- Per poter accedere al modulo di pagamento è necessario accedere al Portale Spaggiari 

ClasseViva / Pagonline/ Pagamenti/ Erogazioni liberali/Paga. Verrete indirizzati al sistema Pago 

 
 
 Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE SEGGIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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On line e sulla schermata di riferimento sarà possibile effettuare il pagamento on-line e la 
stampa del modulo. Il pagamento potrà avvenire mediante strumenti telematici direttamente da 
tablet, PC o smartphone oppure attraverso la stampa del modulo cartaceo con pagamento 
presso le ricevitorie pagamenti PAGOPA. 

 

 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Seggio 
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