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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 
e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

Prot. n    /VI-5 
 
Circ. n. 030                                                           

Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. Statale II Piove di Sacco 

 
OGGETTO: perfezionamento iscrizione a.sc. 2021/2022.  
 
      Si informano i genitori che a seguito dell’iscrizione effettuata per l’anno scolastico 2021/2022, 

è necessario provvedere al perfezionamento della stessa con il versamento delle spese per la 
frequenza (quota assicurativa, libretto e contributo volontario), nella misura deliberata dal Consiglio di 
Istituto in data 21/05/2019 con delibera n 95.   

La quota stabilita per l’a.s. 2021/2022 ammonta a € 35,00 e dovrà essere versata in un un’unica 
soluzione entro il 16/10/2021. 

La quota comprende: 
 l’assicurazione con la compagnia “UNIPOLSAI” per un importo di € 9,00 
 il libretto delle comunicazioni obbligatorio per le scuole primarie e secondarie per un importo 

di € 2,00 
 il contributo volontario per la frequenza delle scuole primarie e secondarie € 16,00 per le 

scuole dell’infanzia € 18,00 
 il contributo volontario per manutenzione e implementazione dei sussidi didattici informatici. 

€ 8,00 
Si sottolinea che l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 7 del 4/4/2017 ha definitivamente 

stabilito che il contributo per la frequenza nonché le spese per l’assicurazione, il libretto, la 
partecipazione alle gite scolastiche, corsi (anche pomeridiani) organizzati dalla scuola sono detraibili 
in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. 

Per fruire della detrazione il versante dovrà conservare ed esibire in sede di dichiarazione dei 
redditi la ricevuta del versamento effettuato tramite il portale PAGOPA. 

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso PagoPA, seguendo le istruzioni allegate alla 
presente comunicazione. 

Su Scuolanext – tasse - troverete l’avviso di pagamento che potrete effettuare presso la 
vostra banca, tramite home banking, presso l’ufficio postale, presso i sali e tabacchi convenzionati. 
Occorrerà consegnare al coordinatore di classe copia dell’attestazione del pagamento. 

Il contributo da versare NON potrà essere inferiore a € 11,00. 
I libretti scolastici verranno consegnati solo dopo aver verificato l’avvenuto pagamento da 

parte degli alunni di tutta la classe. Il genitore avrà cura di compilare (recapiti telefonici) e firmare il 
libretto. 

Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 NON sono esenti dal versamento delle spese 
di assicurazione. (€ 9,00)  

Per perfezionare l’iscrizione, gli alunni di classe prima, dovranno consegnare all’insegnante 
di classe n. 1 fotografia formato tessera (riportando sul retro della stessa: nome, cognome e classe 
dell’alunno) entro il 16/10/2021.  

Il docente di classe avrà cura di consegnare quanto prima, alla segreteria (sig.ra 
Barbara) le suddette foto. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Elisabetta Tiengo    
                      Documento firmato digitalmente 

Allegati:  
 informativa privacy  
 manuale procedura pagamento 
 Immagini del percorso 

mailto:pdic89900g@istruzione.it
mailto:pdic89900g@pec.istruzione.it
http://www.ics2davila.edu.it/
https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/
https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/famiglia/istruzioni_pagopa.pdf



		2021-09-30T13:37:32+0200
	TIENGO ELISABETTA




