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Agli Studenti
Ai Genitori

Prot. N. 304 C/40

Borgosesia, 22 Marzo 2021

Oggetto: Contributo Scolastico Volontario

Egregi genitori, stimati/e studenti/esse, come promesso nei mesi scorsi e scusandoci sempre per i
ritardi dovuti alla burocrazia, abbiamo completato i rimborsi relativi alle uscite didattiche
dell’anno 2019/2020. L’Istituto deve ora affrontare l’annoso problema delle spese da destinare
alle attività e ai progetti atti a migliorare la qualità complessiva della nostra scuola, al
pagamento dell’assicurazione per RC e infortuni, all’acquisto di sussidi didattici e arredi,
alla gestione del registro elettronico, alle spese di manutenzione fino a specifiche iniziative
didattiche extra curricolari che questa scuola avvia ogni anno. Non chiederemmo alcun
contributo se non ce ne fosse la necessità, ma purtroppo i fondi ordinari ministeriali non coprono
l’ammontare di tutte delle attività e dei servizi sopracitati.

Il Consiglio d’Istituto alla luce dell’emergenza e delle difficoltà economiche generali, ha
deliberato il 18 marzo 2021 la richiesta di un contributo volontario di € 45 per studente.

La cifra equivale circa a poco più della metà dei contributi volontari richiesti negli anni
precedenti, ma ci consente di sopravvivere e allo stesso tempo di dare un segnale al territorio
riguardo l’emergenza che stiamo vivendo. Il vostro aiuto completerebbe un anno difficile, ma in
cui ci siamo attivati per migliorare la scuola sia dal punto di vista dei dispositivi digitali che degli
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arredi. Dal primo settembre la scuola avrà una nuova palazzina a Borgosesia, dotata dei più
avanzati dispositivi digitali, avremo due nuovi laboratori a Gattinara, il 75% delle aule dei due
plessi avrà un grande monitor multimediale in rete con cui potenziare la didattica e abbiamo
avviato un ciclo di corsi destinati ad aumentare la qualità della didattica offerta digitalmente. Il
percorso intrapreso tiene conto della tradizione e allo stesso tempo si mette al passo con le spinte
innovative dettate dal nuovo millennio.

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di applicare anche per il contributo volontario l’esonero per
Reddito da richiedere consegnando alla Segreteria il modello ISEE.

Si ricorda che il versamento del contributo volontario con la causale “innovazione tecnologica e
ampliamento dell’offerta formativa” permette di richiedere una detrazione dalla dichiarazione dei
redditi (Legge 40/07 - art 13, cc 3 - 8 cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici).

Si precisa che dal 1 Marzo 2021 tutti i versamenti a favore della scuola devono essere effettuati
esclusivamente attraverso la procedura PagoPA on line, procedura alla quale sono obbligate tutte
le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal
fine i genitori riceveranno al loro indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola, una
e-mail ( da parte di ‘COMUNICAZIONI-SCUOLA@PORTALEARGO.IT) nella quale saranno
indicate le istruzioni per il primo accesso ai servizi Argo Scuola-Famiglia. Successivamente sarà
pubblicata sul sito della scuola la comunicazione della disponibilità della funzione di pagamento.
Gli uffici di segreteria saranno disponibili per il supporto di problematiche procedurali dalle ore
9.00 alle ore 15.00. Inoltre gli studenti che dovessero riscontrare criticità nella fase iniziale ad
effettuare il primo accesso o il primo pagamento attraverso tale canale, potranno rivolgersi ai
docenti coordinatori di classe che unitamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico faranno da
filtro con la segreteria.
Si prega la comunità educante di seguire la nuova procedura, altrimenti ogni versamento e
futuri pagamenti effettuati con canali diversi dalla procedura PagoPa on line non saranno
ritenuti validi.

Un immenso grazie a coloro che ci supporteranno.

Il Dirigente Scolastico

Mauro Faina

documento firmato digitalmente
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