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Alle famiglie di tutti gli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Don Milani  

    

Locate di Triulzi, 12/10/2021 

 

 

Circolare 39: Contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Gentili genitori,  

a distanza di qualche settimana dall’avvio del nuovo anno scolastico si fa strada un sentimento di 

crescente fiducia nella possibilità che le difficoltà più grandi create dall’emergenza pandemica siano 

alle spalle. In questo periodo il sostegno e la collaborazione delle famiglie sono stati importantissimi. 

Numerose famiglie hanno offerto alla scuola anche un contributo economico. La somma 

complessivamente raccolta durante l’anno scolastico 2020/2021 è stata di € 2.348,51 che sono stati 

impiegati per la copertura delle spese di acquisto di quadernini/diari scolastici forniti agli alunni di 

scuola primaria e secondaria. Si riporta di seguito la destinazione del denaro che sarà raccolto 

quest’anno e la rendicontazione di quello raccolto nel precedente anno scolastico.  

il Dirigente Scolastico 

Rosa Debora SORDINI 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/1993 

 

= * = * = 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2021/22: 

COME SARANNO IMPIEGATI I SOLDI 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 si prevede di destinare la somma che sarà raccolta a: 
 

Scuola dell’INFANZIA > acquisto di giocattoli e materiali didattici che possano essere facilmente 

sanificati (in linea con le indicazioni in materia di salute e sicurezza in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19).  
 

Scuola PRIMARIA > acquisto di computer portatili da destinare alle classi (la scuola ha subito un 

furto lo scorso mese di agosto). Lo scorso anno era stata prevista anche una somma per l’acquisto del 

software per la gestione remota degli iPad (denominato Jamf), ma questa spesa nel corrente anno 

scolastico non è prevista, poiché la scuola è passata a una piattaforma per la gestione remota degli iPad 

(Mosyle) che è gratuita. 
 

Scuola SECONDARIA > acquisto/sostituzione di LIM/proiettori con schermi touch di grande 

formato. Lo scorso anno era stata prevista anche una somma per l’acquisto del software per la gestione 

remota degli iPad (denominato Jamf), ma questa spesa nel corrente anno scolastico non è prevista, 

poiché la scuola è passata a una piattaforma per la gestione remota degli iPad (Mosyle) che è gratuita. 
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CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

QUANTO E COME VERSARE 
 

La quota deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 giugno 2021 è di:  

 

10,00€  per ciascun alunno della scuola  dell’INFANZIA  

20,00€  per ciascun alunno della scuola  PRIMARIA  

20,00€  per ciascun alunno della scuola  SECONDARIA 

 

La scadenza per il pagamento è venerdì 29 ottobre 2021.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite piattaforma PagoInRete. Si rammenta che le somme 

versate a titolo di contributo volontario possono essere detratte (se il versamento è effettuato 

individualmente) e l’applicazione PagoInRete rilascia la relativa attestazione. Il pagamento potrà essere 

effettuato anche tramite:  

• Agenzie delle banche / Uffici Postali 

• Applicazioni di home banking (pagamento CBILL) 

• Sportelli ATM (bancomat) abilitati delle banche 

• Punti vendita di SISAL, Lottomatica. 

Maggiori informazioni sul servizio PagoInRete possono essere reperite alla seguente pagina - 

https://scuolalocate.edu.it/pagina/65/pagoinrete - del sito web d’istituto. 
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