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AI GENITORI
OGGETTO: versamento contributo volontario per la frequenza scolastica.
Cari Genitori,
è in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto e di Dirigente Scolastico che ci rivolgiamo a Voi.
Grazie al Vostro sostegno in questi anni il nostro Istituto è riuscito, anche in questo difficile periodo, a
dare risposte concrete alle richieste riguardanti la didattica e i servizi, progettando nuove attività e
mettendo gli studenti nelle migliori condizioni per affrontare con competenza l’ingresso nel mondo del
lavoro o i percorsi universitari.
La quota richiesta per l'anno scolastico 2020/2021, invariata da molti anni, è di importo pari a € 130,00.
Le famiglie, versando l’intero contributo di € 130,00, consentono alla scuola di:
a. garantire un adeguato funzionamento dei laboratori di informatica, di chimica, di fisica, di
scienze, linguistico di elettropneumatica, delle officine meccaniche, delle tre palestre, della
biblioteca;
b. acquistare materiale didattico, attrezzature tecniche specialistiche e sportive;
c. realizzare progetti didattici previsti nel Piano dell’Offerta Formativa, comprese le convenzioni
per interventi di esperti esterni.
d. fornire il servizio SMS (comunicazioni assenze e varie);
e. erogare a prezzi agevolati corsi a pagamento organizzati dall’Istituto (certificazioni linguistiche:
PET, FIRST; certificazione informatica: ECDL, corsi di lingua straniera, corso di nuoto, corso
di teatro).
Una parte del contributo, quantificabile in € 50,00, viene utilizzato per:
a.
stipulare l'assicurazione che tutela gli alunni per infortuni e danni materiali da infortunio,
assistenza in visite d’istruzione e viaggi, altri danni a beni (es. danni a orologi, vestiario, occhiali
etc.), responsabilità civile;
b.
fornire il libretto personale dello studente e offrire alle famiglie il servizio del registro
elettronico;
c.
sostenere le spese inerenti le fotocopie necessarie per espletare l’attività didattica, tra cui
quelle dei compiti in classe.
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Il versamento potrà essere effettuato entro sabato 15 ottobre 2020.
Si ricorda che per le famiglie che hanno più figli frequentanti l’Istituto l’importo del contributo,
secondo la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/04/2017, è:
 € 130,00 (centotrenta/00) per il primo figlio;
 € 110,00 (centodieci/00) per il secondo figlio;
 € 40,00 (quaranta/00) per il terzo figlio.
Per il pagamento accedere al sito dell’Istituto Cossali (www.cossali.edu.it) ed accedere al servizio Pago
In Rete (ACCEDI in alto a destra); se non si è registrati procedere con la registrazione (vedi
comunicazione n° 418 del 24/06/2020).
Accedi a Pago In Rete – Versamenti volontari – Ricerca scuola (inserire codice meccanografico
dell’istituto: BSIS01300G)
Attivare l’icona “lente” per visualizzare l’importo del contributo e cliccare sull’icona “€” per procedere
con il pagamento compilando i dati richiesti.
Di seguito il sistema genera un avviso di pagamento intestato all’alunno.
Il pagamento può essere effettuato:
 online attivando il pulsante “procedi con pagamento immediato”: l’utente viene indirizzato alla
piattaforma per i pagamenti elettronici dove potrà procedere al pagamento online;
 offline attivando il pulsante “scarica il documento di pagamento”: l’utente scarica il
documento, che riporta QR-Code e Bollettino Postale, per effettuare il pagamento presso le
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di Servizi di Pagamento.
Per venire incontro a eventuali difficoltà economiche il versamento potrà essere rateizzato nel corso
dell’anno scolastico. Si rammenta inoltre che è possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art.
13 della Legge n° 40/2007.
L’ufficio di segreteria è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Ing. Zeudi Bergomi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Alessandri
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