Distretto n. 15
LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO STATALE - sezione
coreutica “GIOACCHINO DA FIORE”
IIS sede associate di Torano Castello
Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE - CS Centralino: 0984.402380 - Area Alunni: 0984.402249
Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782
Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ
e-mail: cspc190001@istruzione.it - PEC: cspc190001@pec.istruzione.it web
site : www.liceoclassicorendecs.edu.it
Avviso 6

Ai genitori degli studenti frequentanti il Liceo classico e
coreutico Gioacchino da Fiore e la sede associata di Torano
Castello
tramite bacheca scuola
Alle studentesse ed agli studenti frequentanti il Liceo classico
e coreutico Gioacchino da Fiore e la sede associata di Torano
Castello
tramite bacheca scuola

Oggetto: richiesta pagamento quota assicurazione e contributo liberale a. s. 2021/22 e nuove
modalità di pagamento sul sistema “PagoPA “ di ARGO .

Con la presente si comunica che questo Istituto ha affidato la polizza assicurativa per l’a. s. in
corso all’Agenzia Benacquista Assicurazioni snc Via del Lido n. 106 Latina. La quota da versare per
ogni alunno è pari ad € 5,50. E’ importante sapere che l’assicurazione copre sia il tempo di permanenza
a scuola che il tempo necessario al tragitto da casa a scuola e viceversa nonché le eventuali uscite
didattiche o viaggi di integrazione culturale e tutte le altre attività previste nel PTOF la cui fruizione è
condizionata al pagamento della quota de qua.
Inoltre si precisa che la suddetta quota si somma al contributo volontario delle famiglie che il Consiglio
di Istituto ha fissato in € 50,00 relativo alle seguenti voci di spesa:
DESCRIZIONE

SPESE X
PROG

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Software per il registro elettronico
accessibili alle famiglie

con erogazione di servizi

€ 2.500,00

Spese telefoniche

€ 1.000,00

Spese postali e comunicazioni varie, stampati , ecc.

€ 1.500,00

Manutenzione Laboratori e LIM
Canone assistenza Laboratori
Ampliamento dotazione informatica “Scuola 2.0”

€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

AREA EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONAMENTO
Assicurazione a.s. 20/21

€ 4.000,00

fotocopiatori + fotocopie

€1.000,00

mat ig sa,

€ 2.000,00

stampati e altro

€ 1.500,00

Pulizia e man varie (rete fogn, ecc)

€ 1.500,00

TOTALE CONTRIBUTO

18.000,00

Per maggior chiarezza si sottolinea che la suddetta somma, come evidenziato nella tabella appresso
riportata, sarà destinata sia all’acquisizione/manutenzione di beni (laboratori, tecnologie digitali, dotazioni
libraria per la didattica, ecc.), che di servizi (registro elettronico, gestione della rete didattica, ecc.) destinati agli
studenti:

A. € 20,00 € quota base
Per l’acquisizione e fruizione di servizi

Assicurazione
Software
per
il
registro
elettronico con erogazione di
servizi accessibili alle famiglie
Spese
telefoniche
connessione

e

di

Spese postali e comunicazioni
varie, stampati , ecc.
B. € 30,00 contributo liberale

b.1 area innovazione tecnologica
23,02 %

(Per le spese relative a quanto definito nella Legge
n.40/2007, che indica tra le spese fiscalmente detraibili b.2 area edilizia scolastica e
quelle dedicate all’innovazione tecnologica, all’edilizia funzionamento10,33 %
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, queste
ultime rappresentano, di fatto, la parte più specifica del
contributo volontario)

Per migliorare sia la visibilità delle spese sostenute con il contributo liberale delle famiglie (voce B), che per dare
contezza dei servizi e delle attività delle quali si potrà fruire con il suddetto contributo si comunica che, per l’a.
s. 2021/22 si prevede quanto di seguito specificato:
A. QUOTA BASE
Assicurazione, accesso ai servizi del registro elettronico, accesso alla rete internet per uso didattico,
spese telefoniche e postali, spese per comunicazioni e stampati
B. CONTRIBUTO LIBERALE
b.1 area innovazione tecnologica
Sostituzione nei laboratori e/o dalle LIM di elementi hardware e attrezzature usurate o guaste e interventi di
manutenzione nei laboratori in relazione soprattutto alla connettività
Ampliamento dotazione informatica “Scuola 2.0”
b.2 area edilizia scolastica e funzionamento

fotocopiatori + fotocopie
stampati e altro
Materiale igienico sanitario
Pulizia e manutenzioni varie (derattizzazione, sanificazione, ecc)
Nel ringraziare le famiglie e gli studenti che sosterranno, per il corrente anno scolastico, le spese sopra
elencate si vuole precisare che il contributo in parola serve ad arricchire i servizi scolastici e l'offerta formativa
specifica del “Gioacchino”, tutto ciò quindi che la nostra scuola programma di offrire in più ai suoi studenti,
tutto ciò che il Consiglio d'istituto, composto da studenti, genitori e docenti, ritiene utile e, per certi aspetti,
doveroso prevedere per assicurare un migliore funzionamento, per garantire a tutti un ventaglio di
opportunità, per far acquisire crediti scolastici agli studenti con positivi riflessi sul voto di esame finale. È il
principio dell'Autonomia: il “Gioacchino” può offrire servizi migliori (anche) grazie al contributo che ciascun
genitore versa alla scuola frequentata dal proprio figlio e, se un genitore decide di iscrivere il proprio figlio al
“Gioacchino” significa che ne ha apprezzato i servizi e ha scelto di iscriverlo in questo istituto, impegnandosi a
sostenere con il proprio contributo tale qualità.
Al contrario, non pagando il contributo liberale, che è stato calcolato sul totale degli alunni
frequentanti, si mette in grossa difficoltà la scuola, sia per la somma non versata che costituisce un ammanco
rispetto alle previsioni, ma soprattutto perché, secondo logica e giustizia, chi non contribuisce dovrebbe essere
escluso dai servizi aggiuntivi, dalle attività finanziate (anche) con il contributo delle famiglie, dall'uso delle LIM e
dei laboratori, dall’accesso al registro elettronico, dalla copertura assicurativa, dalla connessione internet per
uso didattico, insomma da tutto ciò che arricchisce e migliora l'offerta standard della nostra scuola. Finora ci
siamo impegnati ad evitare che ciò accadesse, nel senso che abbiamo assicurato i servizi aggiuntivi a tutti, ma
allora tutti dovrebbero avvertire la responsabilità di contribuire in una logica di alleanza educativa che è alla
basa della collaborazione tra la scuola e le famiglie.
Di seguito si riporta la tavola riassuntiva relativa all’utilizzo del contributo volontario nell’anno 2021:
Contributi famiglie non vincolati incassati: € 3.737,50
DESCRIZIONE
SPESE PER AREA

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Sofware per la didattica

€ 0,00

Spese postali e comunicazioni varie, stampati , ecc.

€ 0,00

Assicurazione alunni

€ 3.737,50

Cancelleria e materiale tecnico

€ 0,00

Materiale sanitario

€ 0,00

Fiduciosa nell’accoglimento e nell’apprezzamento della presente proposta, invio a tutti, genitori e
studenti, cordiali saluti e l’augurio di un buon proseguimento dell’anno scolastico.
Si coglie l’occasione per ricordare, a coloro che non l’avessero già, fatto di versare la quota di € 20,00 relativa
allo scorso anno scolastico.

IMPORTANTE
Per quanto attiene alle modalità di pagamento ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 da ultimo
modificato dal "Decreto semplificazioni" ( Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020) a partire dal 1 marzo 2021
tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche
nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non
potranno essere accettati forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati
dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta
delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a
questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico
messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice,
attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri
software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Scuolanext”, “Argo Alunni” e “Argo Bilancio web”.
- Modalità di accesso per le famiglie degli studenti
Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamento dei contributi dovranno accedere al portale Argo – Scuola
Next, con l’utilizzo delle credenziali che la segreteria ha inviato per posta elettronica.
Per cui tramite menù Servizi Alunno di Scuolanext si accederà a: Pannello di gestione delle tasse (genitore),
Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco
PSP (per avviso di pagamento).

Si allegano: Istruzioni Pagamenti tramite pagoPA (famiglie)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

