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Marina di Carrara, 08.09.2022 

Circolare n.   8                                                                                                   Ai genitori degli alunni 

       Alla  DSGA 

 

 

OGGETTO: modalità di versamento del contributo volontario 

  

Le Istituzioni Scolastiche, come tutte le Pubbliche Amministrazioni,  devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulterebbero illegittimi. Il  D.L. 

162/2019 (decreto Milleproroghe), inoltre, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, 

senza nessuna esclusione. La Scuola ha previsto per le famiglie degli alunni il servizio di integrazione con la 

soluzione software in uso: “Pagamenti tramite pagoPA con Argo”.  

Per procedere al versamento in oggetto, seguire i passaggi di seguito riportati: 

- Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali; 

- Entrare nell’Area riservata al genitore; 

-  Cliccare menù Servizi Alunno, icona Contributi; 

- Scegliere la voce “Contributo volontario”; 

- Optare tra: 

                         “Paga subito” e procedere al pagamento immediato online 

oppure 

                        “Richiedi avviso di pagamento”, stampare l’avviso ed effettuare il pagamento presso un 

Prestatore di servizi (a titolo di esempio Uffici Postali, Ricevitorie Lottomatica ecc….) in un momento 

successivo. 

Il consiglio di istituto con delibera n. 62 del 21 dicembre 2018   ha fissato come importo per il contributo 

volontario la cifra di € 30,00 (trenta//00) di cui € 8,50 (otto//50) per l’assicurazione obbligatoria infortuni ed 

RCT. La restante cifra è destinata al diario scolastico e ad un contributo sull’ampliamneto dell’offerta, 

puntualmente rendicontata ogni anno.  

Si invitano i genitori degli alunni che intendano procedere al suddetto versamento di provvedere entro il 

15 ottobre p.v.  

Per gli studenti iscritti all’ indirizzo musicale, come da regolamento approvato dal consiglio di istituto 

con delibera n. 20 del 20 dicembre 2021, è previsto un contributo volontario aggiuntivo di € 40 (quaranta//00). 

 Esso è destinato alla gestione degli strumenti dati in comodato d'uso, di quelli destinati alla didattica 

(mixer, microfoni, casse, etc...) e all'organizzazione delle manifestazioni musicali all'interno e all’esterno della 

scuola. 

La segreteria resta comunque a disposizione nell’eventualità in cui i genitori riscontrino difficoltà 

tecniche nel pagamento. 

  

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa  Maria Concetta Consoli   
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