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CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2022-23 
 

Dall’anno scolastico 2019/20 il Consiglio d’Istituto ha istituito il contributo scolastico a favore della 

scuola. 

Si conferma anche per il prossimo a.s. 2022/23 il versamento annuale da parte delle famiglie degli 

alunni iscritti (nuovi e già iscritti) del Contributo scolastico di euro 20,00.  

Il contributo si compone  di 10,00 euro quale quota obbligatoria relativa all’assicurazione integrativa 

e al contributo per le spese del registro elettronico, di ulteriori 10,00 euro quale contributo volontario 

da finalizzare all’ampliamento dell’offerta formativa e all’acquisto di materiale didattico da destinare 

ai vari plessi e ordini di scuola.  

La quota versata dai genitori del Contributo scolastico, a meno della quota obbligatoria, verrà 

suddivisa percentualmente tra i 3 ordini in base al numero degli alunni.  

Spetterà al Consiglio d’Istituto stabilire (una volta acquisite le necessità d’acquisto e/o di 

ampliamento dell’offerta formativa dei tre ordini di scuola) come destinare le risorse.  

Sarà cura del Dirigente scolastico rendicontare e rendere pubblico annualmente, attraverso il sito web 

nella specifica voce “contributo scolastico”, il prospetto relativo alle entrate e alle uscite del 

contributo scolastico. 

Il Consiglio stabilisce che gli alunni certificati L. 104 art. 3, co.3 non debbano versare nessuna quota, 

quelli certificati L. 104 art.3, co. 1 solo la quota obbligatoria di euro 10.00.  

Infine per le famiglie che hanno iscritti 2 o più figli si decide: 

famiglie con 2 figli quota da versare sarà pari a 15.00 euro a figlio per un totale di 30,00 euro 

famiglie con 3 figli la quota da versare sarà pari a 11,67 a figlio per un totale di 35,00 euro 

famiglie con 4 figli  la quota da versare sarà pari a 11,25 a figlio per un totale di 45,00 euro. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato sul servizio Pago In Rete, che consente alle famiglie di 

pagare tramite “pago PA” tutti i contributi richiesti dalla scuola. 

L’evento per il versamento relativo al “Contributo scolastico” sarà comunicato nella casella postale 

di uno dei genitori a partire dal 30 settembre di ciascun anno scolastico e dovrà essere effettuato 

entro il 30 ottobre . 

 


