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Alle Famiglie 
IC Sissa Trecasali 

 
Oggetto: versamento contributo A.S. 2022/23 
 

Ricordando che grazie al contributo scolastico le Famiglie partecipano al miglioramento dell’Offerta 
Formativa e consentono un ottimale funzionamento didattico. 

Si rammenta ai Genitori che l’importo è di: 
• 40,00 euro per 1 figlio; 
• 50,00 euro per 2 figli; 
• 60,00 euro per 3 o più figli. 
Con i contributi versati dalle Famiglie degli alunni si finanziano: 
• € 10,80 obbligatori per l’assicurazione infortuni/danni; 
• € 6,00 obbligatori per il diario d’Istituto (Scuola Primaria e Secondaria) o per il raccoglitore 
dei lavori dell’alunno (Scuola dell’Infanzia). 

La quota restante viene impiegata per l’espletamento e la partecipazione degli alunni ai Progetti del Piano 
dell’Offerta formativa.  

Le Famiglie in difficoltà economica potranno chiedere di beneficiare di quanto sopra anche senza 
versamento delle quote. Per far ciò dovranno presentare (in forma riservata) documentata richiesta 
direttamente alla Dirigente Scolastica. 

Si invita ad effettuare il versamento entro il 20 Dicembre e si ricorda che è a disposizione dei Genitori il 
nuovo sistema di pagamento PagoPa raggiungibile attraverso il Registro Elettronico ARGO ed il versamento 
può avvenire anche tramite Posta o tabaccheria. 

In caso di difficoltà si può prenotare un appuntamento tramite mail a: ufficioalunni@icsissatrecasali.edu.it 
o al numero della Scuola Secondaria 0521878301. 

 

Riferimenti Normativi 
 Art.13 della L. 40/2007 – detrazione ai fini fiscali del contributo volontario; 
 Nota del MIUR 593/13 per cui “Il contributo rappresenta una fonte essenziale per assicurare 

un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in 
considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi 
anni.” 
 

Sissa Trecasali, 18 Novembre 2022 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Botti 
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