
 

 
 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni iscritti  

all’Istituto Comprensivo Velletri Centro 

 
Oggetto: Versamento contributo volontario attraverso adesione alla Piattaforma PagoPA 
 

 
                Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 9 del 17 maggio 2022, ha deliberato ai sensi 
dell’art.45 del D.I. 129/2018, di procedere alla richiesta di un contributo di € 15,00 per ciascuna 

famiglia degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2022/23. Come previsto dalla 

normativa tale contributo è assolutamente volontario: “Eventuali contributi per l’arricchimento 
dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo 
ed esclusivamente su base volontaria" (Legge 296/2006).  

La legge ha inoltre stabilito la detraibilità del contributo scolastico versato secondo la 

seguente dicitura: "Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta 
formativa e l'edilizia scolastica, a favore dell’ Istituto Comprensivo Velletri Centro – l. 40/2007 
art. 13". 

Il contributo sarà versato esclusivamente mediante il sistema Pago in Rete . 

 
  Questo Sistema, elaborato dal Ministero dell’Istruzione, permette alle famiglie di 
pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, 

assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per 

ampliamento offerta formative ecc. 
  Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili 
da PC, Tablet, Smartphone, e da qualsiasi altro dispositivo portatile. 
  Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure 
tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a Pago PA. 
  Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema PagoInRete è possibile 
consultare la pagina informativa del MIUR a cui si accede anche dalla home page del sito 

www.icvelletricentro.edu.it, nell’area Servizi – Pagamenti Pago In Rete. 
 
Velletri, 02/09/2022 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     (Prof.ssa Antonella ISOPI) 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                          eper gli effettidell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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