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Ai genitori e ai tutori degli alunni  

della scuola Primaria e  

della scuola Secondaria dell’istituto 

 

 

CIRCOLARE N.212 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO a. s. 2022-2023 

L’importo del contributo scolastico per l’a.s. 2022/2023, come da delibera n.28 del Consiglio 
d’Istituto del 24 maggio 2022, è il seguente 

ORDINE SCUOLA CONTRIBUTO 
VINCOLATO 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO 

INFANZIA 7,50 € 10,00 € 

PRIMARIA 10.00 € 15,00 € 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

10.00 € 15,00 € 

Per chi ha più figli non è prevista alcuna riduzione di importo. 

      Il contributo vincolato comprende: 

 per la scuola dell’Infanzia l’assicurazione responsabilità civile e infortuni e il tesserino di 
riconoscimento 

 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado l’assicurazione responsabilità 
civile e infortuni, il diario scolastico e il tesserino di riconoscimento 
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La rimanente parte è da considerarsi volontaria, fiscalmente detraibile e destinata all’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

      Il pagamento dovrà essere effettuato sul sistema PAGO in RETE dall’ 1 luglio 2022 (ci saranno le 
due opzioni di scelta per il pagamento, i genitori dovranno scegliere la cifra con il contributo che 
intendono versare) 

Nella CAUSALE dovrà essere indicata la dicitura “contributo scolastico” a.s. 2022/2023” seguita 
dal COGNOME e NOME dell’alunno/a, la CLASSE, la SEZIONE ed il PLESSO   

Una volta effettuato il versamento e previa consegna della ricevuta di pagamento IN FORMATO 
CARTACEO, sarà possibile ritirare il diario scolastico personale e, previa firma di ricevuta, le 
credenziali di accesso al Registro Elettronico Famiglie e l’account per l’accesso alla piattaforma 
GSuite, con un manuale di istruzioni per l’utilizzo. 

N.B.NON E’ PREVISTA ALCUNA POSSIBILITA’ DI DELEGA PER IL RITIRO DEL DIARIO 

SCOLASTICO poichè contestualmente si provvederà alla registrazione delle firme dei genitori o di 

chi ne fa le veci. 

I diari scolastici potranno essere ritirati dal 1 settembre al 30 settembre 2022, presso il plesso “Don 
G. Rossi” per le scuole di Varallo Pombia, Pombia e Divignano; presso il plesso ”Falcone e 
Borsellino” per le scuole di Borgo Ticino. 

 

Varallo Pombia,17giugno 2022 

 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. ssa Linda Franchini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


