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Ai Genitori 

Agli Studenti 
Agli Atti 

Sito web 
 

Oggetto: Contributo scolastico per l’anno 2022/2023. 
 
 

   Si ricorda ai genitori ed agli studenti che, anche per l’a.s.2022/2023, occorre che ogni alunno 
frequentaNTE il nostro Istituto versi il Contributo annuale volontario: 

o € 80,00 contributo Istituto indirizzi MAT/SSS/PTS 
o € 100,00 contributo Istituto indirizzo Alberghiero 

 
   Il Contributo è stato stabilito dal Consiglio d’Istituto. Viene versato, di  norma, al momento 
dell’iscrizione, e viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura delle spese per le  
attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa. 
   Il Contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di 
finanziamento per la scuola. In particolare, nel nostro Istituto Professionale, è utile specialmente 
per sostenere la maggior parte delle spese di: materiale e attrezzature per le esercitazioni dei 
Laboratori che i ragazzi frequentano nel corso di tutto l’a.s. 
  Inoltre, il Contributo copre anche le spese per i libretti delle giustificazioni, ed il premio annuale 
dell’Assicurazione Infortuni e R.C. annuale. 

  Si ricorda anche il risparmio fiscale: il Contributo d’Istituto viene portato automaticamente in 
detrazione nella Dichiarazione dei Redditi annuale nella misura del 19%. 

  Per tutte le famiglie e gli studenti che non abbiano ancora provveduto, la scadenza 

per il versamento è fissata, per quest’anno scolastico, al 30 novembre 2022. 

--------------------------------------- 

La modalità di pagamento è la seguente. 

Il versamento del Contributo annuale d’Istituto deve avvenire utilizzando Pago In Rete (PIR), il 
sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) per la gestione dei pagamenti scolastici: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, 
garantendo la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme. 
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Si accede direttamente con le credenziali SPID. 
 
Dopo aver effettuato l’accesso, per effettuare il versamento (sempre a nome dell’alunno, con il 
suo codice fiscale): 
 
1) andare alla pagina "Versamenti volontari", 
2) ricercare la nostra scuola (FRIS007004), 
3) se richiesto: scegliere l’anno scolastico 2022/2023, 
3) scegliere la causale del versamento eseguibile: 

 “Contributo Istituto - MAT/SSS/PTS (Classe 1/2/3/4/5 a.s. 2022/2023)” 

 oppure “Contributo Istituto - Alberghiero (Classe 1/2/3/4/5 a.s. 2022/2023)”, 
4) e inserire i dati richiesti per il pagamento. 
 
Si può eseguire il pagamento: 
- in modalità «On Line» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento che si preferisce tra 
quelle disponibili (carta di credito, addebito sul c/c, etc.); 
- oppure stampando il modello dal sistema e pagandolo direttamente presso: Banche, Uffici Postali, 
o tabaccherie. 
 
  In caso di necessità è possibile rivolgersi all’ufficio “Didattica” (in Segreteria di Via Berlino n.2) 
ogni martedì pomeriggio. 
 
 
  Nel caso in cui si desideri versare una cifra inferiore o si decida di versare a rate, il sistema “Pago 
In Rete” consente anche di modificare l’importo da versare. 
 
 
  Trovate anche altre istruzioni e documenti nella pagina del nostro sito web 
https://www.iissanbenedetto.edu.it dedicata: 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Dott.ssa Maria VENUTI) 


