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L’anno 2020 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 17.00  , il Consiglio di Istituto si è riunito per discutere il seguente 
punto, posto
all’ordine del giorno:

O.d.G. n°___/__

Delibera n°  82

VARIE : Contributo alunni a.s. 2020/2021 – Entità e modalità versamento

Il Consiglio di Istituto

Sentito il Dirigente Scolastico;

DELIBERA

Il contributo per l’a.s. 2020/2021 richiesto alle famiglie così come di seguito riportato:

Per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado EURO 32 così suddivisi:

 Diario Scolastico e Assicurazione (obbligatori per tutti gli alunni) :   11 Euro

 Contributo volontario per materiale funzionale all’ampliamento dell’offerta formativa:   21 Euro

Per gli alunni della Scuola primaria EURO 27 così suddivisi:

 Diario Scolastico e Assicurazione (obbligatori per tutti gli alunni):   11 Euro

 Contributo volontario per materiale funzionale all’ampliamento dell’offerta formativa:     16 Euro

 Per gli alunni della Scuola dell’infanzia EURO 10 così suddivisi:

 Assicurazione (obbligatori per tutti gli alunni):   7.5 Euro

 Contributo volontario per materiale didattico:   2,50 Euro
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Relativamente al versamento degli importi da parte delle famiglie seguiranno a partire dal mese di settembre istruzioni dettagliate. Le
famiglie saranno infatti tenute a pagare telematicamente il contributo utilizzando le credenziali del registro elettronico attraverso il
quale sarà possibile accedere nella piattaforma ARGO che dialogando con PAGO-PA consentirà il corretto trasferimento del flusso.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30
giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) saranno
chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di
conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi  di
pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di
PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.

Componenti:

Presenti Assenti

Votazione:

Favorevoli Contrari Astenuti

13 3 13

Data,  18/06/2020

Il Segretario Il Presidente
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