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Alle Famiglie degli alunni  

Sito Web - Albo on line 

OGGETTO: Contributo liberale A.S. 2021/2022 
 
Gentili genitori,  

l’anno scolastico 2021/2022 si è aperto in continuità con la situazione di emergenza legata al 

Covid 19 e l’impegno, umano ed economico, per la nostra scuola è stato - ed è - più che mai 

garantire che il luogo deputato alla formazione, all’apprendimento e alla socializzazione dei vostri 

figli continui ad essere uno spazio sicuro, protetto e sereno. 

Mantenere alti livelli qualitativi nell’offerta formativa – pur nel permanere dell’emergenza – è una 

priorità che perseguiamo impegnando tutte le risorse disponibili. Le famiglie possono, oggi, 

collaborare attivamente con la scuola grazie al contributo volontario, che il Consiglio di Istituto ha 

stabilito indicativamente nella misura di € 45,00, lasciando aperta la possibilità di variarne 

l'importo. 

L’anno scolastico precedente ha visto il Ministero dell’Istruzione impegnato ad assegnare 

finanziamenti straordinari alle scuole nonché ad effettuare consegne ministeriali di mascherine e 

gel (che continuano nell’anno in corso) e tuttavia la trasformazione dell’istituzione scuola richiede 

l’impiego su larga scala di tecnologie e materiali che possono potenziare l’attività didattica. Il 

contributo volontario si pone come tassello fondamentale nel consentire di ampliare le risorse - 

beni e servizi - da mettere a disposizione di alunne ed alunni. 

L’invito è a camminare insieme, continuando a fare fronte comune nel fronteggiare il difficile 
momento che stiamo vivendo, per una scuola partecipata che sappia formare al meglio i nostri 
ragazzi.  

RingraziandoVi anticipatamente  
                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

 

___________________________ 
INFORMAZIONI UTILI PER VERSARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Entrare nell’area Pago in Rete con le credenziali acquisite in fase di registrazione o con spid; cercare 
nell’area riservata, nella sezione “Versamenti volontari”, l’lstituto Comprensivo Piazza Winckelmann 
inserendo il codice meccanografico (RMIC8EC00C) oppure selezionando in sequenza: la regione, la 
provincia e il comune della scuola. Una volta individuata la scuola si possono visualizzare i versamenti 
volontari eseguibili attivando l’icona “lente” in corrispondenza del nome della scuola. 
____________________________________ 
NOTA BENE: 

Si precisa che potranno visionare l’evento “Contributo volontario A.S. 2021/2022” solamente i genitori 

degli alunni attualmente frequentanti presso l’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann.  

I genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 potranno provvedere al versamento della 

quota a partire da settembre 2022. Sarà data specifica comunicazione in tal senso. 

Si fa presente infine che l’assicurazione integrativa sarà oggetto di altro – successivo – evento.  
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