
 

 

 

Circolare n. 070 

Nembro, 14 ottobre 2021 

Agli studenti e ai genitori 
Dell’Ipssar Sonzogni di Nembro 

Al sito internet dell’Istituto 

 

E PC. Al personale 

 

Oggetto: contributo scolastico volontario a.s. 2021-2022 

 
Gentili famiglie, 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, in data 30 agosto 2021 (delibera n. 110 – 2018/2021) il 
CONTRIBUTO VOLONTARIO per l’anno scolastico 2021-2022. 

Si sottolinea che la richiesta di un contributo scolastico mediamente superiore rispetto a quello di 
altri Istituti superiori di diversa tipologia, è legata alla sostanziale riduzione degli stanziamenti 
ministeriali per il funzionamento didattico che è avvenuta negli ultimi anni e che potrebbe – senza i 
fondi derivanti dai versamenti delle famiglie – necessariamente a dover effettuare drastici tagli al 
budget destinato alle attività didattiche. 

Per una giusta rendicontazione segue un elenco, non esaustivo ma indicativo di attività e spese che 
il nostro Istituto organizza e affronta con i fondi raccolti con il contributo scolastico versato dalle 
famiglie: 

• Sostegno al potenziamento della didattica digitale anche attraverso l’acquisto hardware e 
software per i laboratori informatici e per le classi; 

• Acquisto e manutenzione attrezzature e macchinari per laboratori cucina, pasticceria, sala 
bar, ricevimento; 

• Acquisto e manutenzione fotocopiatrici, toner e carta con la fornitura di 50 fotocopie 
gratuite per alunno 

• Corsi di recupero a tutela del diritto all’istruzione; 
• Corsi di potenziamento delle lingue straniere (progetti madrelingua); 
• Corsi per la certificazione della conoscenza delle lingue straniere; 
• Sportello CIC (assistenza psicologica per gli studenti); 
• Interventi di esperti nelle classi a sostegno di diverse problematiche. 

 

L’ammontare del contributo volontario richiesto, per l’anno scolastico 2021-2022 è pari a 100,00 
€ per tutte le classi (corso diurno e serale). 

Rispetto alle cifre indicate sono previste le seguenti riduzioni in base all’ISEE: 

ISEE DA € 0,00 A € 6.000,00 € 20,00 

ISEE DA € 6.000,01 A € 10.880,01 € 40,00 

 



Qualora si usufruisse di questa riduzione è necessario inviare copia del proprio ISEE alla segreteria 
didattica (nora.perrone@alberghierosonzogni.it).  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La scuola genera la richiesta di effettuare un pagamento identificato univocamente dal codice IUV. 
Per accedere all’avviso è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Entrare nella sezione “VERSAMENTI VOLONTARI” del portale PagoInRete e selezionare la 
scuola con i seguenti campi testo: Regione = LOMBARDIA, Provincia = BERGAMO, Comune = 
NEMBRO 

2. Cliccare su “azioni” sulla riga della scuola “ALFREDO SONZOGNI” per visualizzare i pagamenti 
da effettuare: cliccare dove indicato “azioni” per selezionare il versamento interessato. 

3. Inserire i dati richiesti dell’alunno/a: CODICE FISCALE, NOME, COGNOME e nelle note 
indicare classe e sezione (es. 2A). 

4. Cliccare sul comando “effettua pagamento” per generare l’avviso di pagamento e procedere 
con il pagamento online oppure scaricare il documento per pagarlo in modalità offline (è 
necessario stampare o scaricare il documento di pagamento e presentarlo per il pagamento 
presso le agenzie o gli sportelli ATM della banca o presso gli Uffici postali, le ricevitorie e i 
tabaccai). 

Una volta effettuato il pagamento online si riceverà via email la conferma del pagamento eseguito 
e si potrà scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
Per il pagamento offline, invece, verrà invece rilasciata copia cartacea del versamento effettuato. 

La scadenza del versamento del contributo volontario è prevista per il 20 ottobre 
2021. 

 

DETRAIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE 

Si ricorda che il contributo scolastico volontario è fiscalmente detraibile, sia in base all’art. 15, 
comma 1, lettera e) del Testo Unico D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che prevede la detrazione 
dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare versato, sia dalla legge n. 40 del 2 aprile 
2007 che documenta la possibilità, per le persona fisiche, di detrarre le donazioni a favore degli 
istituto scolastici di ogni ordine e grado, scrivendo nella causale di versamento la seguente dicitura: 

Cognome e Nome dell’alunno/a seguito da “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica a favore della scuola”. 

 

La ricevuta del pagamento effettuato sostituisce il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte 
dell’ente beneficiario, consentendo la detrazione / deduzione dell’erogazione in occasione della 
dichiarazione dei redditi da presentarsi l’anno successivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Valerie SAGE 

Documento firmato digitalmente 
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