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Sanremo 29/09/2022 – Circolare n. 13 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito 

 

OGGETTO: QUOTE ASSICURATIVE e CONTRIBUTO DI ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 
 
Con riferimento all’oggetto di cui sopra si comunicano le quote da versare per il pagamento del contributo di 

Istituto e per le quote assicurative per l’anno scolastico 2022/2023 – come da delibera n. 3 del Consiglio di 

Istituto del 21/09/2022. 

 

Quote: 

• Alunni scuola infanzia:   Quota Assicurativa € 8,00 + Contributo di Istituto € 17,00. 

• Alunni scuola primaria:  Quota Assicurativa € 8,00 + Contributo di Istituto € 12,00. 

• Alunni scuola secondaria:  Quota Assicurativa € 8,00 + Contributo di Istituto € 27,00. 

 
Le risorse raccolte con i contributi delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell’Offerta 

Formativa e all’innovazione tecnologica, come da nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. 

Al termine dell’anno scolastico, sarà prevista la rendicontazione al Consiglio di Istituto circa la gestione dei 

contributi AS 22/23, dalla quale risulterà come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne 

ha ricavato la comunità scolastica. 

Si ricorda infine che tale contributo si configura come “erogazione liberale” e pertanto è detraibile in base 

all’art. 13 della L. 40/2007 (Legge Bersani), il quale prevede che si possano detrarre le erogazioni liberali, 

nella misura del 19%, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di 

lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’Offerta Formativa, 

a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte 

di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 

 

 

ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE 

Da quest’anno scolastico i pagamenti di cui sopra o altri pagamenti verso l’istituzione scolastica dovranno 

essere effettuati tramite la procedura PagoPa, di cui si allega manuale di istruzione e vademecum di un 

pagamento tipo.  

Per poter effettuare il pagamento con PagoPa, gli utenti devono accedere al registro elettronico da PC, 

accedere ai servizi per gli alunni, cliccare sull’icona TASSE.  

Per eventuali problemi è possibile contattare telefonicamente la segreteria dalle ore 8.30 alle ore 9.30 da lunedì’ 

a venerdì.  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato entro il 06/12/2022.  

Gli alunni diversamente abili (L. 104/92, art. 3 c. 1 e c.3) sono ESENTI. 

 

Le famiglie che hanno più di un figlio frequentante l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” possono 

richiedere informazioni sulla quota da versare in segreteria telefonicamente dalle ore 8.30 alle ore 9.30 da 

lunedì’ a venerdì.  
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DOCENTI E PERSONALE ATA 

Il personale Docente e il personale ATA dovrà effettuare il versamento della quota assicurativa di € 8,00 

tramite bonifico bancario intestato a IC SANREMO CENTRO LEVANTE, presso Banca Intesa San Paolo, 

via Matteotti, Sanremo, codice IBAN: IT42 X 03069 22700 100000046299. 

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato entro il 06/12/2022. 

 

I docenti di Sostegno sono ESENTI. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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