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Circolare n. 186                                                                                                             Torino, 01/07/2020 

 

Alle Gentili famiglie delle scuole 

dell’infanzia, primaria secondarie di grado  

dell’Istituto Comprensivo Manzoni 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI CONTRIBUTO POF A.S. 2020 – 2021 

 

Cari Genitori, 

 

Utilizzo contributo volontario dei genitori. 

Sottolineiamo l’importanza del versamento di tale contributo e per questo specifichiamo come è stato 

utilizzato quello degli ultimi due anni. 

I fondi disponibili dai versamenti effettuati nell’anno scolastico 2018-19 erano stati destinati, nel CDI 

del 18 novembre 2019, all’acquisto di attrezzature informatiche per € 11.000 e all’assistenza 

informatica con la parte residua di € 5.181,22. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2019-20 la somma disponibile è di circa € 16.000. 

L’arrivo della pandemia e l’attivazione della didattica a distanza ha reso necessario l’acquisto di 

notebook da dare in comodato alle famiglie che non avrebbero potuto usufruirne. 

Abbiamo provveduto a sospendere la delibera fatta a novembre e deliberato che € 24.517,12 fossero 

destinati all’acquisto di 70 dispositivi e € 800 per l’acquisto di router per la connessione internet. 

Successivamente, i fondi ministeriali, hanno permesso alla scuola di ricevere € 10.000 che hanno 

reintegrato il contributo volontario. 

 

Inoltre a fronte di segnalazioni da parte di molti genitori per quanto comunicato con Circolare n. 182 del 

26/06/2020 con il testo seguente: 

Si fa presente, che dalla data del 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche tra cui 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. 

Si precisa, che al momento questo istituto non ancora attivato le procedure e le modalità per la gestione e 

l’adesione alla piattaforma messa a disposizione delle istituzioni scolastiche da parte del Ministero della 

pubblica Istruzione. 

Pertanto, tutti i genitori potranno effettuare il pagamento del contributo volontario 

tramite i canali tradizionali. 

cioè con bollettino postale o bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: 

Conto corrente postale 18604108 o IBAN IT71Q0760101000000018604108 

mailto:TOIC81900C@istruzione.it
mailto:toic81900c@pec.istruzione.it
http://www.toicmanzoni.org/


Indicando Cognome e Nome dell’alunno, classe e scuola che frequenterà (esempi: Rayneri classe quinta: 

ROSSI Marco R5; Manzoni classe prima: WHITE Daniel M1). 

Con successiva Circolare vi verrà comunicato quando sarà attivato l’utilizzo di pagoPA e tutte le 

informazioni utili per poter effettuare le varie tipologie di versamento. 

 

A titolo informativo si allegano la  nota n. 1125 dell’8 maggio 2020 e l’informativa  del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Fiorella GADDO’ 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.39/93 


