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CIRCOLARE N. 94 

 

AI GENTORI CLASSI 2^ e 3^ - A.S. 2021/22 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Contributo volontario a.s. 2021/2022. 

La richiesta da parte della scuola di un contributo volontario delle famiglie nasce dall’esigenza 

di creare con le stesse una stretta collaborazione per promuovere un ampliamento dell’offerta 

formativa di qualità per i propri alunni. Il contributo volontario è richiesto, con le modalità 

specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato 

e trasparente dalla Direzione amministrativa, nella persona del D.S.G.A. sig.ra Vincenza 

Iannone. 

Il contributo annuo, qualora non versato, di complessivi euro 30,00 per l’a.s. 2021/22 è stato 

definito dal Consiglio di Istituto con delibera N. 79 del 01.07.2021. 

Il contributo è formato da due quote indipendenti: la prima, obbligatoria, non fa parte in senso 

stretto del contributo volontario ed è costituita dall’importo annualmente  richiesto per la stipula 

della polizza integrativa infortuni e responsabilità civile, che possono verificarsi nel corso di tutte 

le attività scolastiche ed extrascolastiche. Tale quota, se versata entro il 31/12/2021, sarà pari a 

euro 5,50. Mentre a partire dal 1/01/2022 la quota assicurativa ammonterà a euro 6,70, come 

previsto dal nuovo accordo di rete con la Scuola Capofila “IC Massari- Galilei” di Bari, 

stipulato in data 24/06/2021, Prot. n. 4305. 

La restante quota è intesa come contribuzione volontaria per il miglioramento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa, per consentire agli alunni di usufruire di maggiori opportunità sia 

educative che formative. Per tale somma, le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale 

di cui all’art. 13 della L. n. 40/2007, in sede di dichiarazione dei        redditi. Data la volontarietà di 

tale contributo, questo potrà essere anche incrementato dalle famiglie. 

Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali: 

 Innovazione tecnologica: registro elettronico, acquisto di attrezzature informatiche in 

genere e per i laboratori didattici (ad es. PC, monitor interattivi, videoproiettori, stampanti, 

cartucce, software, ecc.); 

 Edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione; 

 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad es. esperti esterni, fotocopie ed altro materiale per approfondimenti e 

verifiche, materiale di consumo per progetti PTOF ed altre attività extracurricolari, etc.). 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 31/01/2022 tramite l’App Argo DidUP – 

Famiglia nella sezione tasse scolastiche.  
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La procedura per scaricare l’Avviso di pagamento è la seguente: 

 

Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – contributi scolastici. 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017 e successive integrazioni e modificazioni, tutti i 

pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei 

confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi erogati delle 

Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza. 

A tal fine questa Istituzione scolastica utilizzerà un modulo integrato all’interno del Registro elettronico ARGO 

SCUOLANEXT denominato “PAGONLINE”. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA PAGOPA 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPA per effettuare i pagamenti relativi al contributo 

per assicurazione infortuni e RC alunni, al contributo volontario per ampliamento offerta formativa, alle quote 

per viaggi e visite guidate ecc. che verranno di volta in volta comunicati dalla scuola. 

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA attraverso il seguente link: 

 

https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ 

 

Apparirà la seguente videata dove il genitore dovrà cliccare su ENTRA NELLA TUA AREA 

RISERVATA: 
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Inserire i propri dati: 

- in corrispondenza del codice scuola scrivere SM28823 

- in corrispondenza di nome utente e password scrivere le credenziali del genitore (NON quelle dello 

studente): 

 

 
 

 

ENTRA e si accede all’area riservata dove apparirà la seguente schermata: 

 

 
Cliccare su SERVIZI ALUNNO e successivamente su TASSE. Apparirà la seguente schermata: 
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Tramite questa schermata si può procedere con il pagamento scegliendo una delle seguenti modalità: 

- Pagamento immediato (pulsante Paga subito); 

- Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento) 

 

Paga subito 

Questa funzione avvia il pagamento immediato per uno o più contributi. Avviata la procedura, il programma 

visualizza subito un pannello nel quale vengono elencate i contributi che risultano ancora da versare. 

 

Effettuata la selezione, cliccando su Conferma, si procede con la scelta della modalità di pagamento 
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Se si è in possesso di credenziali Spid, si può accedere specificandole, altrimenti l’accesso può avvenire 

indicando un indirizzo email. Il sistema richiede eventualmente la registrazione a pagoPA, è facoltà dell’utente 

aderire a questa richiesta, oppure proseguire senza registrarsi. 

 

Completato positivamente il pagamento, si riceve una comunicazione che specifica che il pagamento è andato 

a buon fine e si ritorna al pannello dei pagamenti. 

 

 
 

 

Entro breve apparirà, nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, l’indicazione della disponibilità della 

Ricevuta telematica. 

 

 
 

 

Cliccandovi sopra si procede al download del documento (in genere, il file viene depositato nella cartella 

C:\Users\nome utente\Downloads; potrebbe però essere scaricato nel Desktop o in altra posizione, in base alle 

impostazioni del computer/sistema operativo), che potrà essere, naturalmente, stampato. 

 

La ricevuta/quietanza contiene tutte le informazioni riguardanti il pagamento complessivamente effettuato; nel 

caso di pagamento cumulativo, sarà riportato, in basso, il dettaglio dei singoli pagamenti. 

 

 

Richiedi avviso di pagamento 

 

Attraverso questa funzione si richiede la generazione di un documento, tramite il quale è possibile procedere 

al pagamento tramite una ricevitoria, uno sportello bancario, o anche online tramite il sito della propria banca. 

 

Effettuata la scelta del contributo da versare, dopo aver cliccato sul pulsante di conferma, si viene riportati al 

pannello principale nel quale verrà evidenziato, in corrispondenza della tassa, un link, tramite il quale è 

possibile scaricare il file (PDF) dell’avviso di pagamento. 
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Per effettuare il pagamento tramite una tabaccheria o uno sportello bancario, è necessario produrre una copia 

cartacea del documento elettronico su carta bianca. Può essere previsto il pagamento tramite il bollettino 

postale riportato in basso, da ritagliare lungo la linea indicata. 

 

L’avviso di pagamento è strutturato nel seguente modo: 

 
 

Per la generazione dell’avviso cartaceo, si raccomanda di: 

 

- Selezionare tra le opzioni di stampa “stampa come immagine” 

- Stampare su foglio A4 

- Nel caso di pagamento presso un ufficio postale, ritagliare il bollettino postale lungo le linee indicate 

- Stampare su carta non riciclata. 

 

Effettuato il pagamento, al rientro nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, la situazione risulterà 

automaticamente aggiornata e sarà disponibile la Ricevuta Telematica. 
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In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati, l’Istituzione 

scolastica fornirà il quadro complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dalle Famiglie al Consiglio di 

Istituto. 

Fiduciosi nella Vostra sensibilità e certi che non vogliate far mancare il Vostro apporto allo sforzo teso 

ad incrementare la qualità della nostra Scuola, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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