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COMUNICAZIONE N. 11                                                                             Dogliani, 14 settembre 2022          

 

                                      Ai Genitori degli alunni  

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

                                                                                                                                      

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: Pagamento quota assicurativa obbligatoria e richiesta di contributo 

scolastico volontario 

Si comunica che la quota assicurativa obbligatoria degli alunni per l’anno scolastico 

2022/23 ammonta a 7,00 euro e il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante 

il servizio   nel periodo dal 19 al 30 settembre 2022. 
 

Come lo scorso anno scolastico, è possibile erogare un contributo scolastico 

volontario a favore dell’acquisto di materiale di consumo per gli alunni, della realizzazione di 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e del rinnovamento della dotazione tecnologica 

della scuola per l’anno scolastico 2022/23.  

Pertanto si richiede ai genitori di partecipare al miglioramento dell’offerta formativa con 

una contribuzione di natura volontaria, richiamando lo spirito di collaborazione con le 

famiglie e assicurando la massima trasparenza nella rendicontazione delle attività finanziate con 

la pubblicazione delle spese effettuate prima del termine dell’anno scolastico. 

I genitori potranno scegliere di: 

1) pagare solo la quota assicurativa obbligatoria scaricando la ricevuta di pagamento pari a 

7,00 euro; 

2) scaricare la ricevuta di pagamento della quota dell’assicurazione di 7,00 euro e 

separatamente decidere di versare un contributo volontario. Tale ricevuta porterà causale 

“Erogazione liberale a favore degli istituti scolastici finalizzati all’innovazione tecnologica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa”, al fine di usufruire della detrazione dall'imposta sul 

reddito nella misura del 19% (ai sensi della L. 40/07, art. 13, commi 3-8).  

Vi ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

    
  

                Il Dirigente Scolastico                     

                                                                                                              (Elena Sardo) 

 

 

 

 
Allegati: 
- 1. Manuale utente Web Scuola 
- 2. Faq Pagamenti Scolastici 
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