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p.c. Segreteria Didattica 

DSGA 

       I.C. “Martiri della Libertà” - Sesto San Giovanni 

               

OGGETTO: Assicurazione e Contributo volontario A.S. 2022/23 

Il Consiglio di Istituto ha stabilito la quota dei contributi scolastici per gli alunni iscritti valevole anche per 

l’A.S. 2022/23.  

La quota comprende il costo dell’assicurazione (1°avviso) e il contributo volontario (2° avviso) destinato 

all’arricchimento dell’offerta formativa (progetti e materiale didattico) così ripartito: 

ORDINE DI SCUOLA  QUOTA DA 

VERSARE  

DESTINAZIONE  

SCUOLA INFANZIA  €  20,00 € 10 assicurazione + € 10 contributo per l’arricchimento 

dell’Offerta formativa   

SCUOLA PRIMARIA  €  25,00 

 

€ 10  assicurazione + € 6 diario + € 9 contributo per 

l’arricchimento dell’Offerta formativa  

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO   

€  30,00 

 

€ 10 assicurazione + € 3.50 libretto verde + € 16,50 

contributo per l’arricchimento dell’Offerta formativa  

 

N.B. Il Versamento del contributo volontario per l’A.S. 2022/2023 deve essere effettuato entro il 30 ottobre 

2022 . 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA: iI servizio sarà attivo a partire da giovedì 22 settembre. 

 

 

 

http://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/
mailto:miic8a5005@istruzione.it
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ASSICURAZIONE 

Il versamento della quota dell’assicurazione è obbligatorio. Il mancato pagamento della quota assicurativa 
pregiudica, inoltre, la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.  

Copia integrale della polizza è pubblicata sul sito della scuola.  

L’Assicurazione Integrativa copre i seguenti rischi:  

1. infortuni che colpiscono l’assicurato durante tutte le attività organizzate dalla scuola;  

2. eventuali infortuni avvenuti durante il tragitto casa-scuola;  

3. rimborso in caso di spese mediche a seguito di infortunio in orario scolastico;  

4. danni materiali da infortunio (vestiario, occhiali, ecc.);   

5. la garanzia è estesa a tutti gli eventuali accompagnatori partecipanti alle uscite didattiche 
organizzate dalla scuola.  

  

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Il contributo volontario viene destinato per l’attuazione dei progetti di arricchimento curricolare presenti 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per l’acquisto di materiale didattico. 

Inoltre. 

 per la Scuola Secondaria di Primo grado, la quota comprende il costo di € 3.50 per il “libretto verde” 

(comunicazioni scuola-famiglia); 

 per la Scuola Primaria la quota comprende il costo di € 6.00 per l’acquisto del Diario Tienimidocchio, 
appositamente creato per le esigenze della scuola primaria. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA 

 

Non è possibile effettuare versamenti cumulativi. Va effettuato un versamento per ogni figlio/a iscritto/a 

all’istituto. 

 

Per la nostra scuola, che ha adottato Pago Scuola di Axios è possibile, tramite il servizio ScuolaPay, 

visualizzare e pagare gli avvisi di pagamento direttamente dal Registro Elettronico in modo semplice e 

sicuro. 

 

In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite la Piattaforma “Pago In Rete”(Pagina ufficiale 

https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1) secondo le seguenti modalità: 

a. Collegarsi al link www.pagoinrete.istruzione.it 

b. Accedere al servizio Pago in rete con: 

i. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale (selezionando “Entra con SPID”) 

https://axiositalia.it/lo-sapevi-che-rf-servizio-scuolapay/
https://www.miur.gov.it/-/pago-in-re-1
http://www.pagoinrete.istruzione.it/


Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Martiri della Libertà  
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

 

 

Pag. 3 di 3 
 

ii. Con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on line 

c. Se non si dispone delle credenziali occorre registrarsi al servizio cliccando sul link “Registrati” 

Dopo aver effettuato l’accesso collegarsi alla sezione “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”; 

 

e cliccare su “Versamenti volontari”, inserire il codice meccanografico dell’Istituto MIIC8A5005 e cliccare su 

“Cerca”. 

 

SGRAVI FISCALI -  SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO VOLONTARIO  

 

Le spese relative al contributo volontario possono essere oggetto di detrazione fiscale.  
Link alla pagina dedicata del Ministero: https://www.miur.gov.it/dedurre-le-spese-di-istruzione 
 
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "sono 
detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 
dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito 
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento". 
Pertanto, anche il contributo scolastico volontario, se finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e se il versamento è effettuato tramite banca o ufficio 
postale o nelle altre modalità indicate dalla legge, è detraibile/deducibile. 
     
Ringrazio tutti per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

https://www.miur.gov.it/dedurre-le-spese-di-istruzione

