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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Contributo liberale anno scolastico 2021-2022  24 giugno 2021  277 - A 

 
Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni di tutte le classi 

e p. c. alla cortese attenzione dei membri del Consiglio di Istituto 
 alla cortese attenzione del Comitato dei Genitori 
 alla cortese attenzione del D. S. G. A. 

 
Si comunica che il versamento del contributo liberale per l’anno scolastico 2021/2022 va 
effettuato entro il 16 ottobre 2021 nelle modalità sotto specificate. 
Tale contributo annuale è indispensabile per coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno 
standard formativo di qualità e all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi 
supplementari ed integrativi offerti agli studenti. 
Gran parte della quota versata è inoltre detraibile fiscalmente. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago In Rete, al quale è possibile 
accedere dall’area riservata all’interno del portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando la 
propria identità digitale SPID, le proprie credenziali MIUR (POLIS o Iscrizioni On Line) o le proprie 
credenziali di registrazione al servizio, come già indicato nella precedente circolare 10 agosto 
2020, n. 301-A, in allegato. 
Con il sistema Pago In Rete, utilizzato per effettuare i pagamenti volontari o dovuti per i diversi 
servizi erogati dall’Istituzione Scolastica, i genitori possono effettuare i versamenti telematici 
dopo aver ricevuto gli avvisi di pagamento che la Scuola provvede ad emettere per gli alunni 
frequentanti. 
Dal 28 febbraio 2021 non può infatti essere accettata forma di pagamento a favore dell’Istituto 
diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 
Tutti i servizi disponibili su Pago In Rete sono fruibili anche da qualsiasi dispositivo portatile. 
Il collegamento alla piattaforma Pago In Rete è presente anche nella pagina principale sul sito 
istituzionale della Scuola, mentre il collegamento di accesso diretto è il seguente:  
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 
 
Una volta effettuato l’accesso, l’utente utilizzerà il collegamento Vai a Pago In Rete Scuole, andrà 
poi su Versamenti volontari e quindi inserirà, nella Ricerca per codice, il codice meccanografico 
dell’Istituzione Scolastica (CRIS013001). 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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Selezionando la lente sotto la voce Azioni, in basso sulla destra, l’utente potrà successivamente 
visualizzare, nella lista dei versamenti eseguibili, quello con la causale Contributo volontario 
anno scolastico 2021/2022, e selezionando, sempre in basso sulla destra, sotto la voce Azioni, 
potrà infine eseguire il pagamento, scegliendo tra le diverse modalità a disposizione. 
I genitori possono infatti procedere al pagamento per via telematica ovvero, in alternativa, 
scaricare e stampare il relativo avviso per effettuare il versamento sul territorio presso i 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati (Banche, Poste, tabaccherie, ecc.). 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma Pago In Rete, si rimanda alla lettura del manuale 
utente che si trova in https://www.istruzione.it/pagoinrete/, nella sezione Documenti. 
Per avere maggiori informazioni si possono inoltre leggere le FAQ Pagamenti Scolastici in 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html. 
La Segreteria Amministrativa rimane a disposizione per l’eventuale assistenza necessaria. 
La ricevuta del versamento va trasmessa alla Segreteria dell’Istituzione Scolastica al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
 
contributo@racchettidavinci.edu.it. 
 
Le famiglie già in possesso delle credenziali del registro elettronico Classeviva potranno ricevere 
la relativa notifica tramite tale account, accedendo al menu I tuoi avvisi di pagamento 
dell’applicazione Pago On Line, dove è a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla Scuola. 
Per il pagamento telematico i genitori vengono reindirizzati da Pago On Line a Pago In Rete, e a 
pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. 
 
Il contributo delle famiglie comprende voci di estrema rilevanza nell’ambito organizzativo e 
didattico, che tuttavia l’Istituto, senza tale introito, non riuscirebbe a sostenere, con inevitabili 
ricadute sull’efficienza e sull’efficacia del servizio offerto a tutte le famiglie. 
Dell’importo complessivo, la quota di € 50,00 per rimborso di costi vari, non detraibile in quanto 
necessariamente utilizzata per spese dirette sostenute dalla Scuola per conto delle famiglie, 
finanzia tra le altre le seguenti spese: 
 

- assicurazione individuale degli studenti per infortuni e responsabilità civile; 
- costi relativi al registro elettronico; 
- canoni relativi alla connessione Internet; 
- materiale di consumo per laboratori; 
- servizio annuale di fotocopie per uso didattico; 
- carta e materiale di cancelleria per uso didattico; 
- materiale specifico ed attrezzature per palestre e laboratori. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html
mailto:contributo@racchettidavinci.edu.it
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La quota di € 80,00 per costi di innovazione tecnologica, di edilizia scolastica e di ampliamento 
dell’offerta formativa, è invece interamente detraibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
legge 02 aprile 2007, n. 40, e dà diritto agli studenti, tra l’altro, di accedere gratuitamente o a 
prezzi agevolati alle attività extracurricolari. 
Tale quota finanzia, tra le altre, le seguenti spese: 
 

- noleggio ed assistenza per i fotocopiatori; 
- adeguamento e manutenzione della rete informatica; 
- hardware, software e licenze (acquisto, manutenzione ed interventi tecnici); 
- manutenzione ed aggiornamento del sito web; 
- attrezzature per aule (pc, videoproiettori e LIM): acquisto, manutenzione e sostituzione; 
- partecipazione ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze (gare e concorsi); 
- interventi di educazione alla salute, compreso lo sportello psicologico; 
- erogazione di borse di studio; 
- contributo alle spese per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa; 
- interventi progettuali didattico-educativi extracurricolari onerosi; 
- redazione del giornale di Istituto; 
- realizzazione degli altri progetti previsti dal PTOF; 
- ripristino ed implementazione della biblioteca unificata di Istituto; 
- organizzazione di eventi e conferenze; 
- piccola manutenzione e decoro degli edifici. 

 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, grazie all’introito del contributo liberale potranno essere 
quindi attuate e realizzate le numerose attività progettuali deliberate dall’Istituzione Scolastica. 
La progettualità di Istituto attivata durante l’anno scolastico 2020/2021 è pubblicata sul sito della 
Scuola nell’apposita sezione della pagina principale. 
Ringrazio sentitamente per la cortese attenzione e disponibilità, colgo l’occasione per salutare 
con viva cordialità. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Venturelli 
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