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➢ Ai genitori di tutti gli alunni 

frequentanti dell’IC “G. Pascoli” 

 

Circolare n.  44  

 
 

OGGETTO: contributo volontario e assicurazione a.s.2022/2023 

 

Si comunica che anche per l’a.s. 2022/2023 l’entità del contributo scolastico, definito dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 46 del 19/12/2019, è di € 25,00. 

 

L’importo complessivo stabilito per gli alunni frequentanti ciascun plesso dell’Istituto è costituito da: 

– un contributo volontario di € 17,00, destinato all’acquisto di attrezzature per i laboratori delle diverse scuole e/o 

al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa; 

– una quota di circa € 8,00 euro per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, definita ad inizio anno scolastico 

a seguito del rinnovo della polizza assicurativa. Si precisa che gli alunni le cui famiglie non verseranno la quota per 

l’assicurazione non potranno partecipare ai viaggi di istruzione. 

 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, i genitori che hanno più figli iscritti nell’Istituto potranno 

usufruire di una riduzione: 

- del 20% sul totale della somma delle due quote per coloro che hanno 2 figli frequentanti; 

- del 30% per coloro che hanno tre o più figli frequentanti. 

Tali riduzioni vengono sintetizzate nel prospetto di seguito riportato. 

 

NUMERO FIGLI IMPORTO 

n. 2 figli 40,00 euro 

n. 3 figli 52,50 euro 

n. 4 figli 70,00 euro 

 

Al momento del pagamento si chiede di specificare nel “campo libero” quanto segue: 

➢ il/i  nominativo/i del/dei figlio/i per il/i quale/i si versa il contributo scolastico; 

➢ la/le classe/i  di riferimento; 

➢ la/le scuola/e frequentata/e (Infanzia “Marx”/Primaria “Pascoli” /Secondaria di 1° grado “Calvino”); 

➢ il nome e il cognome del genitore che effettua il versamento. 

 

Per coloro che hanno più figli è possibile variare l’importo indicato tenendo conto del prospetto sopra riportato. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 
Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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L’assicurazione e il contributo volontario potranno essere pagati entro il 25 ottobre 2022 selezionando l’apposito 

evento di pagamento creato dalla scuola nell’ambito del servizio Pago in Rete, di cui sono state fornite informazioni 

con sul sito d’Istituto al seguente link: 

https://www.icsestopascoli.edu.it/avvio-servizio-pago-in-rete-per-i-pagamenti-telematici-delle-famiglie/ 

 
 

Si ringraziano anticipatamente tutti i genitori che verseranno il contributo volontario che sarà utilizzato in favore 

dei nostri alunni e si rende noto che negli ultimi anni i contributi volontari delle famiglie sono stati utilizzati per 

acquistare rispettivamente: 

- PC e monitor ricondizionati e materiale per i laboratori di informatica (2019); 

- armadietti per la scuola dell’infanzia/LIM con carrelli per la scuola primaria (2020); 

- spogliatoi e armadietti per l’infanzia (2021); 

- strumenti per il laboratorio musicale dell’Infanzia e della secondaria e materiali per l’attività motoria 

(2022).  

 

Si ricorda infine che il contributo scolastico volontario rientra nell’elenco delle spese detraibili/deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi. 
 

 

Sesto San Giovanni, 12 ottobre 2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sara Di Nunzio 
 Firma autografa omessa 

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