
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  

- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 

 

Nella seduta del 17/12/2019 il Consiglio d’Istituto dell’I.C. n° 5/VR con delibera n. 49 ha deciso di mantenere il contributo volontario delle famiglie nelle stesse cifre 

dell’anno precedente e, precisamente: 

 

€ 25,00 + 6,00 quota per Assicurazione per il 1° figlio 

€ 15,00 + 6,00 quota per Assicurazione per il 2° figlio 

€   0,00 + 6,00 quota per Assicurazione dal 3° figlio in poi 

 

La quota versata complessivamente dalle famiglie con più figli verrà divisa equamente tra le scuole frequentate dai rispettivi figli. 

La raccolta viene effettuata a gennaio/febbraio 2020 per le nuove iscrizioni e a maggio/giugno/luglio 2020 per tutti gli altri alunni (verrà effettuata restituzione del 

contributo se il ritiro dell’iscrizione avverrà prima dell’inizio delle lezioni). 

Modalità di versamento: 

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 2020 è previsto come unico 
canale per eseguire  versamenti verso le pubbliche amministrazioni un’unica  modalità di pagamento , attraverso il portale Pago in Rete* (per tutti le tipologie di 
versamenti tasse scolastiche, viaggi di istruzione, etc). Il versamento potrà essere effettuato accedendo al portale e previa registrazione, sui nostri c/correnti postali o 
bancario di seguito indicati: 
  
 
- Conto corrente postale  IBAN IT 89 B076 0111 7000 00089349997, intestato ad “I.C. n° 5 Santa Lucia”, con causale “Erogazione liberale ex L. 40/2007 – A.S. 

2020/2021”  specificando cognome e nome dell’alunno, la scuola e la futura classe/sezione da frequentare 
 

- Conto corrente  bancario IBAN IT 47 V 05034 11709 000000002000 – Banco Popolare Agenzia di S.Lucia - intestato ad “I.C. n° 5 Santa Lucia”, con causale 
“Erogazione liberale ex L. 40/2007 -  A.S. 2020/2021”, specificando cognome e nome dell’alunno, la scuola e la futura classe/sezione da frequentare. 

 

 

*Informazioni e manuale informativo per la registrazione e l’accesso, sul nostro sito web: http://www.ic5verona.edu.it/servizio-pago-in-rete/ 

http://www.ic5verona.edu.it/servizio-pago-in-rete/

