
Pagina 
1 di 2 

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
 

e 

o 

Rimane comunque la possibilità per le famiglie di effettuare il versamento tramite il bonifico a: 

CREDITO VALTELLINESE Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT 59 J 05216 22900 000000006754 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” 
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545 

Sito web: www.istitutofiocchi.it 

E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it 
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Ai genitori degli studenti 

Classi 1^  

Anno scolastico 2021/22 

Oggetto: Contributo volontario, iscrizioni alle future classi prime (per l’anno scolastico 2021/22) 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Come deliberato dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 111 del 29-11-2018), il versamento del contributo per 

assicurazione integrativa contro gli infortuni è OBBLIGATORIO, mentre il contributo “volontario” non è obbligatorio, 

ma permette all’Istituto di fornire agli studenti materiale di laboratorio, armadietti personali, dotare tutte le classidi 

lim, fornire tablet/notebook (articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 40 del 3 luglio 2017). 

Il contributo di cui sopra viene così definito: 

1. contributo base pari a € 30,00 per la copertura assicurativa durante lezioni e attività laboratoriali, attività 

integrative e/o extrascolastiche, visite di istruzione, uscite didattiche, parte pratica delle lezioni di Scienze 

motorie, formazione base a cura dell’Istituto sulla sicurezza per i percorsi PCTO / alternanza scuola-lavoro in 

azienda, formazione sulla prevenzione Covid19, fornitura del primo libretto per permessi e uscite; 

2. contributo volontario pari a € 90,00, il cui versamento consente di dotare ogni aula di Lim (con relativa 

manutenzione), assegnare un armadietto con serratura per la conservazione di effetti personali, fornire tutto 

il materiale e la strumentazione per laboratori e officine, provvedere alla formazione a cura dell’Istituto sulla 

sicurezza specifica in relazione al rischio aziendale obbligatoria per i percorsi PCTO / alternanza scuola-lavoro, 

attribuire il codice personale per 100 fotocopie. 

Come previsto dall’art. 23 del D.I. 129/2018, l’Istituto ha provveduto nel Conto Consuntivo 2020 a rendicontare tutte 

le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie. 

Il contributo andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di iscrizione, entro e non oltre la metà di 

luglio 2021. 

Può essere effettuato anche un solo versamento di € 120,00; l’Ufficio provvederà ad imputare le somme 

separatamente sui previsti capitoli di bilancio. 

Dal 2020 è entrata in vigore la nuova    modalità di pagamento dei contributi “Pago in rete” 

h t t p s : / / w w w . i s t r u z i o n e . i t / p a g o i n r e t e /  

che consente: 

 all’Istituto di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie; 

 alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite PagoPA per conto degli alunni 

e ritrovarsi nella denuncia dei redditi pre-compilata dell’anno successivo il versamento da dedurre dalle 

imposte dovute. 

 

Grazie per l’attenzione e per la disponibilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 

Responsabile del procedimento: D.S. 
Pratica trattata da: D.S.G.A. 
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