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Circ. 104

Bergamo, 14 ottobre 2021
Ai genitori degli alunni delle classi prime
Ai genitori degli alunni dei nuovi iscritti alle
classi intermedie a.s. 2021/2022
p/c:
Alla Dsga
Sito web

Oggetto: Contributo volontario e contributo per Assicurazione/ Libretto delle assenze/Registro
elettronico a.s. 2021/22
Gentili genitori siamo a chiedervi il versamento del contributo volontario (quota indicativa da 100 a
135 euro) per le attività didattiche integrative e per l’innovazione tecnologica e il contributo dovuto di euro
15,00 per l’assicurazione, il libretto per le assenze e l’aggiornamento al registro elettronico.
Contributo volontario

Riteniamo essenziale ribadire che il contributo è volontario e non obbligatorio ma ci preme
sottolineare che i contributi che lo Stato ci assegna garantiscono i servizi essenziali che non ci permettono
assolutamente di offrire quel valore aggiunto alla formazione dei vostri figli. E’, pertanto, affidata a voi la
possibilità, con un gesto di generosità e soprattutto di responsabilità collettiva, di permettere al nostro Liceo
di continuare a garantire alcune attività che ne qualificano in misura determinante l’offerta formativa (es.:
dotazioni per la biblioteca e i laboratori, implementazione della rete informatica, sportello di ascolto
psicologico, attività delle commissioni studentesche, attività opzionali, ...).
Ogni anno la scuola rendiconta come sono stati spesi i fondi raccolti con il contributo volontario
nell’anno precedente.
Con il versamento del contributo volontario non si deve pagare la quota una tantum di 50 euro per
accedere ad eventuali proposte di ampliamento dell’offerta formativa a pagamento e su queste si riceve
uno sconto del 20%.
Si ricorda che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi a condizione che il
versamento sia effettuato riportando nella causale la dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Contributo dovuto:

Dovrà essere versato da tutti gli alunni di tutte le classi, necessario a coprire le spese obbligatorie
per quota assicurativa e libretto delle assenze/registro elettronico;
La polizza assicurativa per responsabilità civile, infortunio, decesso, danni, ha un costo pari a 9 €
per ogni studente e assicura tutte le attività che gli studenti svolgono all’interno dell'Istituto e all’esterno
(visite e viaggi d’istruzione, scambi educativi, soggiorni linguistici), per le quali è obbligatoria la copertura
assicurativa.
Vengono chiesti ulteriori 6 € per la copertura del costo del primo libretto (documento per la comunicazione
ufficiale tra scuola e famiglia) e della gestione annuale del registro elettronico.

Come effettuare i pagamenti:

la prima cosa da fare per chi non avesse ancora provveduto è procedere alla spunta
di aver letto e accettato l'informativa privacy relativa al servizio "Pago in Rete" redatta dall'Istituto scolastico (istruzioni
circolare n.84 sul sito della scuola e inviatovi via email)

La procedura di pagamento per ognuno dei servizi richiesti alle famiglie, ha inizio con la creazione
da parte della scuola di un evento di pagamento e ne notifichi l’avviso alla famiglia nella sezione:

Menu “Scadenziario pagamenti e ricevute”
Effettuando l’accesso da web, si visualizzerà nel proprio menu principale, come nella
seguente immagine:

Effettuando l’accesso dall’app “CVV Famiglia” con dispositivo Android o iOS, per accedere
a questa sezione bisogna entrare nel “Menu” (icona raffigurante tre linee orizzontali in
basso a destra) e cliccare sulla voce “Pagamenti”:

All’interno di quest’area, troviamo una prima suddivisione in due pagine:
•
•

Erogazioni liberali
Scadenze

Vediamole nel dettaglio:

a)

Erogazioni liberali

All’interno della sezione “Erogazioni liberali” è possibile visualizzare gli eventi di
pagamento riferiti al contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa,
o tutti gli altri eventi che la scuola sceglie di creare abbinandoli a questa
categoria.
Cliccando sul tasto verde “Paga” in corrispondenza di un evento relativo ad
un’erogazione
liberale,
si
verrà
reindirizzati
alla
piattaforma
https://www.istruzione.it/pagoinrete e sarà possibile procedere al pagamento
previa registrazione al portale ministeriale (che avreste già dovuto effettuare in fase di
iscrizione on line alla classe prima del nostro Istituto)

b)

Scadenze

All’interno della sezione “Scadenze”, invece, è possibile trovare gli eventi
intestati, ovvero quegli eventi nominativi che generano un avviso di pagamento
per lo studente, con intestazione e possibilità di scaricare il bollettino di
pagamento.
Cliccando sul tasto verde “Paga” in corrispondenza di un evento in questa
sezione, sarà possibile scaricare il bollettino di pagamento in formato .pdf. Esso
potrà essere stampato e conservato. Tramite il QRcode in esso contenuto sarà
possibile pagare attraverso il circuito bancario o recandosi in uno degli sportelli
abilitati al pagamento “off line”.

In questo preciso momento la scuola ha creato due eventi di pagamento relativi al
contributo volontario e contributo per Assicurazione/Libretto delle assenze/Registro
elettronico a.s. 2021/22.
Si precisa che la data di scadenza di questi due eventi è il 25/10/2021.

Per eventuali problemi riscontrati in Classeviva contattare l’Istituto al numero: 035/237476 e
chiedere dell’assistente amministrativa Bonetti Greta dal lunedì al mercoledì, dalle ore 8:00 alle ore
13:30.
Per problemi riscontrati all’accesso al Miur Pago in Rete contattare 080/9267603.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

Allegati: PagOnline – Istruzioni per genitori
Pago in Rete – Manuale per i genitori

