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➢ Alle famiglie degli alunni   

➢ Ai Docenti   

➢ Al Sito  dell'I.C. di Condove   

Oggetto: Contributi scolastici a.s. 2022-2023   

 

Si invitano le famiglie degli alunni a provvedere al pagamento dei seguenti Contributi Scolastici per 

l'a.s.  2022-2023, entro il 30/09/2022, attraverso il Registro Elettronico nella sezione Tasse con 

l'utilizzo della Piattaforma PagoPA - attenzione si fa presente che tale operazione non può essere 

effettuata dall'Applicazione Didup su Smortphone, è necessario accedere al Registro Elettronico 

attraverso il PC o Tablet.   

In data 21 luglio 2022, il Consiglio di Istituto con delibera n.24 stabilisce i seguenti importi 

- Contributo di funzionamento € 11,00  (assicurazione+diario) 

- Contributo volontario € 9,00   

Come già indicato lo scorso anno tale modalità sarà da utilizzare in via esclusiva, affinché gli incassi 

non risultino illegittimi.   

Si ricorda che nella quota del Contributo di funzionamento sono compresi oltre alla copertura 

assicurativa, il diario, per tanto le famiglie degli gli alunni della scuola dell’infanzia dovranno pagare 

solo la quota assicurativa di 7,50 € ed eventualmente il contributo volontario ( 9,00€). 

Nel contributo volontario sono compresi l’acquisto di materiale igienico/sanitario, didattico, 

cancelleria e attività progettuali rivolte a tutti gli alunni dei tre ordini e grado di scuola.  

Infine, si fa presente che da quest'anno le Scuole comunicheranno all'Agenzia delle Entrate, 

attraverso l'invio di flussi telematici, tutti i contributi versati dalle famiglie, pertanto non sarà 

più necessario inserirli nel modello 730.  

In allegato alla presente si invia il Manuale di istruzioni del Pagopa . 

 

Condove, 30 agosto 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

 Dott.ssa Silvana Andretta  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa  
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