Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - PEC: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

Circolare 51
Alle famiglie di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Don Milani
Locate di Triulzi, 10/11/2022
Oggetto: Contributo volontario per l’anno scolastico 2022/2023
Gentili genitori,
a circa 2 mesi dall’avvio del nuovo anno scolastico finalmente – dopo tre anni davvero complicati – la vita
scolastica sembra avviarsi decisamente a un ritorno alla normalità. Nel triennio appena trascorso 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 2021/2022 è
stata di € 1.510,00 che sono stati impiegati per la parziale copertura delle spese di acquisto di materiale
didattico di facile consumo, cover iPad, diari scolastici. A differenza di quanto accaduto in anni precedenti,
per questo ultimo anno scolastico, sono state privilegiate scuola dell’infanzia e scuola primaria: la somma è
stata infatti così ripartita: scuola dell’infanzia € 620,00; scuola primaria € 720,00; scuola secondaria €
170,00. Anche quest’anno la scuola chiede alle famiglie che ne abbiano la possibilità di dare un contributo
economico. Il termine per effettuare il versamento – attraverso la piattaforma PagoInRete - è venerdì 25
novembre 2022.
Si riporta di seguito la destinazione del denaro che sarà raccolto quest’anno e le indicazioni per effettuare il
versamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Debora SORDINI
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/1993

=*=*=
CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022/23 - COME SARANNO IMPIEGATI I SOLDI
Per l’anno scolastico 2022/2023 si prevede di destinare la somma che sarà raccolta a:
Scuola dell’INFANZIA > acquisto di libri e/o materiali didattici adatti ai bambini.
Scuola PRIMARIA > acquisto di libri e/o dispositivi digitali per la didattica.
Scuola SECONDARIA > acquisto di libri e/o dispositivi digitali per la didattica.
CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2022/23: QUANTO E COME VERSARE
La quota deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 maggio 2022 è di:
10,00€ per ciascun alunno della scuola dell’INFANZIA
20,00€ per ciascun alunno della scuola PRIMARIA e/o SECONDARIA
La scadenza per il pagamento è venerdì 25 novembre 2022.

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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