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Prot.n.7469/IV.1                                                                           Bagnara Calabra, 01 dicembre 2021 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Dgsa 

  CIRCOLARE N.80 

Oggetto: Contributo volontario per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/22 

Si informano i genitori e gli studenti che il Consiglio di Istituto ha deliberato il contributo volontario delle 

famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2021-22 di 35 €. 

In allegato alla presente si trasmette un’informativa sulla destinazione del prezioso e indispensabile 

contributo delle famiglie. 

Il versamento va effettuato utilizzando il sistema di pagamento obbligatorio verso la Pubblica 

Amministrazione (PAGOPA), con  servizio ”PAGO IN RETE”; le procedure di accesso e di 

pagamento, per le quali occorre utilizzare il computer, sono descritte nella circ. n. 200 del 

30/03/2021(A.S.2020/2021).  

  ( LINK) https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

Per ragioni contabili, il versamento può essere effettuato a partire da oggi e entro  il 31 dicembre 2021. 

Per problemi riguardanti le procedure di pagamento si può contattare la segreteria amministrativa.  

Per ulteriori chiarimenti e informazioni sul contributo è possibile contattare il DSGA. 

                                                                                           Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino  

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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Informativa in merito al Contributo liberale - a.s. 2021/22  

Cari Genitori, con la presente desidero ringraziarvi per aver scelto la nostra scuola e per averci 

affidato i vostri figli. Ho il piacere di informarvi in merito al contributo volontario di 35 € deliberato 

dal Consiglio di Istituto per l’Ampliamento dell’offerta formativa del FERMI  richiesto a tutte le 

famiglie (dalla classe prima alla classe quinta).  

Tale contributo si configura come “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”, 

conformemente a quanto stabilito dalla Legge n. 40 del 2007 e rappresenta una risorsa indispensabile 

per il nostro ISTITUTO , perché consente sia di supportare i diversi indirizzi di studi con strutture, 

attrezzature e materiali specifici, sia l’ampliamento di alcuni servizi e la realizzazione di attività 

didattiche, artistiche e culturali finalizzate all’arricchimento del Progetto Educativo e Formativo 

dell’Istituto.  

In particolare, con il vostro contributo, le risorse economiche in dotazione dell’Istituto e la 

disponibilità del personale scolastico, possiamo garantire numerose attività, nonché il regolare e 

corretto funzionamento dei seguenti servizi e strutture: 

 Attivazione dei numerosi progetti extracurriculari  

 Fotocopie ad uso didattico  

 Consolidamento della rete informatica dell’Istituto, sito web e registro elettronico 

  Attrezzature e strumentazioni aggiornate per i laboratori scientifici, linguistico e informatico  

 Biblioteca, videoteca e abbonamenti a quotidiani e a riviste specialistiche 

  Organizzazione e gestione dei corsi pomeridiani di lingua per le certificazioni linguistiche 

 Centro di ascolto per alunni e genitori (sportello psicologico)  

 Iniziative ed attività culturali, artistiche, sportive, teatrali e musicali extracurricolari  

 Laboratori musicali e teatrali degli alunni e spettacoli di fine anno scolastico  

 Interventi di educazione alla salute  

 Partecipazione a gare sportive e a concorsi  

 Organizzazione e gestione di stage linguistici  

 Organizzazione di scambi culturali con scuole estere e supporto per la mobilità internazionale 

degli alunni 

  Interventi di esperti esterni su specifiche tematiche culturali, scientifiche e artistiche  

 Iniziative promosse dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto 

  Eventuali altri servizi e materiali non programmati.  

Il contributo va versato utilizzando il sistema di pagamento obbligatorio verso la Pubblica 

Amministrazione (PAGOPA), con servizio ”PAGO IN RETE”, seguendo le indicazioni presenti nella 

circolare n. 200 del 30/03/2021(A.S.2020/2021).  

Con i miei più vivi ringraziamenti, un cordiale saluto. 

Bagnara Calabra , 01/12/2021  


