
 
Roma, 29-10-2021                 

                                 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
p.c. AI DOCENTI 

                                                                                                                                                                                   AL DSGA 
                       AL SITO WEB - ALBO ON LINE 

 
CIRCOLARE N. 57 

 
OGGETTO: EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA  

Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni che il Consiglio d’Istituto ha deliberato con 
delibera n. 417 del 28-10-2021 di chiedere alle famiglie un contributo volontario finalizzato 
all’acquisto e alla manutenzione di materiali e strumenti necessari per l’innovazione tecnologica 
e per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 

Il Consiglio di Istituto raccomanda il versamento di una quota di euro 20 a famiglia. 
In caso di famiglie con più figli in plessi diversi, si fa presente che il contributo sarà 
attribuito al plesso di appartenenza del figlio indicato nel versamento. 
Trattandosi di contributo volontario sono comunque ammesse quote superiori.    
Il versamento potrà essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre 2021 con le seguenti 
modalità: 
 

● accedere al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/; 
● cliccare su ACCEDI in alto a destra; 
● effettuare l’accesso con la modalità prescelta: con le credenziali ottenute al momento 

dell’iscrizione on line o con lo SPID personale o con la Carta d’Identità Elettronica CIE  
(e relativi pin e dispositivi); 

● cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE; 
● cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI, in alto a sinistra; 
● ricercare la scuola tramite i vari menù a tendina (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, 

DENOMINAZIONE: IC "Via Belforte del Chienti " oppure inserendo il codice 
meccanografico RMIC8EQ00G nella “ricerca per codice” sulla destra); 

● cliccare sulla lente di ingrandimento sulla destra, che attiverà l'individuazione dei 
versamenti eseguibili; 

● scegliere il versamento CONTRIBUTO VOLONTARIO cliccando sul simbolo € sotto 
ad “azioni”; 

● compilare i campi richiesti con codice fiscale, nome e cognome dell’alunno per il quale 
si sta provvedendo al versamento; 

● scegliere l’importo da pagare, inserendolo nel campo “importo”; 
● cliccare su “Effettua pagamento”, scegliendo l’opzione preferita; si consiglia di scegliere 

la modalità di pagamento “Scarica documento di pagamento”, scaricando la ricevuta, da 
pagare negli appositi esercizi postali o commerciali o con QR code tramite app. 

 
 



 
 
 
La comunicazione del versamento del contributo viene inviata automaticamente all’Agenzia 
delle Entrate per il 730 precompilato e la relativa detrazione, a meno di opposizione con 
l’apposito flag. 
 
L’Istituto si impegna, ai sensi dell’art. 5 Comma 7 del D.I. 129/2018, a rendicontare le spese 
effettuate con i contributi volontari delle famiglie nell’esercizio finanziario corrente. La 
rendicontazione verrà pubblicata sul sito della scuola, nella sezione Amministrazione 
trasparente – Bilanci. 
 
A supporto delle famiglie, l’Istituto ha attivato uno Sportello a partire dal 5/11/2021 al 
30/11/2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la portineria del 
Plesso Fellini, in Via Belforte del Chienti 24. Si raccomanda di presentarsi muniti di 
credenziali di accesso al portale Pago in Rete (credenziali ottenute con la domanda di Iscrizione 
Online oppure SPID oppure CIE con relativi pin e dispositivi). Si precisa che la scuola non può 
procedere al rilascio di SPID. 
 
Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione offerta all’Istituto. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Lozzi 

                                                                  Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi ai sensi del Codice
    

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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