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Caro studente, cara studentessa, cari genitori, 

Consapevoli della situazione di emergenza che stiamo vivendo e delle difficoltà socio-economiche che alcuni di voi stanno subendo, 

il Consiglio d’Istituto, come ogni anno, ha stabilito che le famiglie possono contribuire, in fase di iscrizione, con una quota 

volontaria pari a € 50,00 comprensivo della quota assicurativa. Il contributo delle famiglie sarà destinato a garantire stabilità 

e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.  

Si precisa che negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha, infatti, assegnato, per il funzionamento didattico e 

amministrativo del nostro Istituto i  fondi necessari al   fabbisogno ordinario. 

E’ evidente che non sarebbe possibile realizzare l’ampliamento dell’offerta formativa prevista dal nostro  Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF)  con le sole risorse che il MIUR;  pertanto il vostro contributo è fondamentale  per la copertura 

di servizi quali ad esempio: uno sportello di ascolto supportato quest’anno dalla presenza di una psicologa;  l’ampliamento dei 

servizi di rete per una maggiore connettività;  supporto e sostegno per l’inclusione degli studenti e studentesse  più fragili attraverso 

la realizzazione di spazi adeguati e l'acquisto di materiali e supporti educativi specifici. Siamo ben consapevoli che al momento 

alcune attività scolastiche ed extra scolastiche non si possono svolgere ma dobbiamo essere pronti ad offrire il meglio quando ci 

risveglieremo da questo brutto sogno. 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, la nostra scuola è tra le prime che ha avviato il nuovo sistema di pagamento che ci obbliga 

ad adottare ed utilizzare in via esclusiva la piattaforma PAGOPA. E per fare questo il nostro Istituto si avvale del  software 

ARGO PAGONLINE a cui si accede con le stesse credenziali di accesso al portale ARGO Famiglia. I genitori potranno effettuare 

i pagamenti telematici, dopo aver ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà emesso, accedendo alla 

funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext – Famiglia. Nel portale i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi 

telematici, pagare uno o più avvisi contemporaneamente pagando una sola commissione, scaricare le ricevute per le detrazioni 

fiscali. Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”, oppure differito stampando l’avviso e 

pagando successivamente presso i PSP abilitati (tabaccheria, ricevitorie, banca,  ecc.).   Una breve guida di Argo è pubblicata sul 

registro elettronico. Si ricorda che il  contributo volontario scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite il modello 

730 e  Unico.  

 

Preme ricordare a tutti che il contributo volontario di questa scuola è il più basso,  da anni,  di tutte le Scuole Superiori della 

Provincia di Pisa e che i contributi incassati sono registrati in bilancio, che segue l’iter di approvazione del Consiglio d’Istituto e 

dei Revisori dei Conti del MIUR e del MEF come da normativa vigente; al termine dell’anno scolastico vi sarà presentata una 

dettagliata rendicontazione su l’utilizzo dei vostri contributi. 

 

Certo di aver fatto cosa gradita e di poter continuare a contare sulla Vostra fiducia e comprensione, nell’ottica dell’obiettivo comune 

rappresentato dal successo formativo di ogni studente e studentessa  della nostra scuola,  

 

Vi porgo un cordiale saluto 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Gennaro DELLA MARCA 
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