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Circolare n.  313                                                                                       Livorno, 12/07/2021 

 

 

 Ai genitori degli alunni iscritti alle 
Classi I,II, III 2021/2022 

  

   

OGGETTO: contributo volontario e modulistica perfezionamento iscrizione A.S. 2021/2022 
 
Si informano le SS.LL. che il Consiglio di Istituto in data 29/06/2021 ha confermato, per il prossimo anno 
scolastico 2020/21, la regolamentazione del contributo volontario delle famiglie ad avvenuta iscrizione. 
L’ammontare del contributo previsto è di € 50,00, e nel caso in cui più figli risultino contemporaneamente 
iscritti tale contributo sarà di € 50,00 per il primo figlio e di € 25,00 per ogni figlio ulteriore. 
 
Il contributo scolastico viene così destinato:  

• € 8,50 quota obbligatoria per l’assicurazione alunni (infortuni e responsabilità civile)  

• € 20,00 quota per l’ampliamento offerta formativa: attività extracurricolari, da progetti inseriti nel 

PTOF, recupero, potenziamento, ecc.  

• € 10,00 quota per l’ampliamento offerta formativa: materiale didattico per i plessi, materiale didattico 

per le singole classi, carta fotocopie, gestione fotocopiatrici.   

• € 11,50 quota per l’innovazione tecnologica (cartucce per stampanti, materiale informatico vario e 

manutenzione tecnica dei laboratori, acquisto LIM, stampanti, P.C., notebook, tablet, ecc.).  

Una quota pari al 3,50% del contributo scolastico sarà destinata a sostenere gli alunni con difficoltà 
economica a partecipare alle visite guidate e viaggi di istruzione con esclusione dalla settimana bianca e 
ministay o altre iniziative di questo tipo;  
Una quota pari al 2,00% del contributo scolastico sarà destinata a sostenere gli acquisti dei premi per “le 
eccellenze".  

 

Il contributo volontario dei genitori riveste una grande importanza per la scuola. Infatti, grazie a questa 
entrata la scuola riesce a realizzare alcune valide iniziative ritenute di sicuro arricchimento nel processo di 
formazione ed educazione degli alunni. L’utilizzo del contributo volontario relativo all’anno in corso sarà 
visibile sul sito web, alla voce: amministrazione trasparente-bilanci-bilancio preventivo e consuntivo.  
Il contributo delle iscrizioni è detraibile dalle tasse e quindi rimborsabile dallo Stato per il 19%, quale 
“erogazione liberale” a favore delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 40/2007. 
 
Il pagamento del contributo volontario potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il registro 
elettronico, che consente di pagare online (con carta di credito, bollettino postale online o addebito in 
conto) oppure direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di 
pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-
Code e QR-Code. Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e 
aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati 
 
I genitori sono invitati, dal 19 luglio al 20 agosto 2021, a presentarsi presso la sede di via Michel n.8 - 
Livorno, per firmare e ritirare il libretto personale delle assenze, muniti di una fototessera e della 
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ricevuta del pagamento. Durante l’anno scolastico potrà firmare le comunicazioni e giustificazioni 
solo il genitore che ha depositato la firma a scuola. Pertanto, è auspicabile che entrambi i genitori 
vengano a ritirare il libretto. 
 
Contestualmente i genitori consegneranno la stampa dei seguenti documenti, allegati alla presente, 
debitamente firmati: 
 

Patto di Corresponsabilità 
educativa 

Classi prime Obbligatorio 
Validità 
triennale 

Modulo uscita autonoma Classi prime, seconde e terze Se richiesta 
Validità 
annuale 

Atto di delega per il ritiro 
dell’alunno/a corredato dei 
documenti del delegato e del 
delegante 

Classi prime (e classi successive solo se 
devono essere integrati i nominativi dei 
delegati) 

Se necessario 
Validità 
triennale 

Visite guidate/attività sportive Classi prime 
Se si 
autorizza 

Validità 
triennale 

 
I genitori degli alunni potranno procedere fissando un appuntamento per il servizio “Perfezionamento 
iscrizioni” esclusivamente tramite il seguente link 
 

https://scuolabartolena.setmore.com 
 
Si raccomanda la massima e scrupolosa osservanza delle norme e della tempistica indicata, onde poter 
adempiere alle successive scadenze scolastiche previste. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ersilio Castorina 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993 

 
 
  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fscuolabartolena.setmore.com%2F
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Guida al pagamento 

 
1. Accedere al Registro Elettronico con le proprie credenziali di accesso: 

www.sm12086.scuolanext.info; 

2. Dal menù di sinistra, nella sezione "Servizi Alunno", selezionare la voce "Tasse" 

 

3. Nella schermata successiva saranno visualizzati tutti i pagamenti effettuati o da 
effettuare (da questa schermata è possibile anche scaricare le ricevute dei pagamenti 
effettuati) 

 
 

4. Selezionare il pagamento che si intende effettuare e poi selezionare la modalità 

con cui si intende effettuare il pagamento: 

http://www.sm12086.scuolanext.info/
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o immediatamente attraverso i servizi abilitati a PagoPA con "Paga subito"; 

o in differita "Richiedi avviso di pagamento" per pagare mediante bollettino 

PagoPa o altri sistemi. 

 
5. Selezionando "Paga subito" si verrà reindirizzati alla procedura guidata di 

PagoPA per completare il pagamento 

 

6. Selezionando "Richiedi avviso di pagamento" sarà invece possibile scaricare e 
stampare l'avviso di pagamento completo di tutti i dati necessari per effettuare il 
pagamento (es. CBILL, Bollettino PagoPA, ecc.). 

 


