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CIRCOLARE N. 70 

 
Agli alunni e alle famiglie 

 
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario 
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha stabilito di proporre alle famiglie, anche 
per l’anno scolastico 2021/22 (con delibera di cui al punto 9 del C.d.I. del 13/09/2021), il 
versamento di un contributo pari a 100 Euro, di cui: 
 
a) 14,50 Euro sono incassati nel bilancio della scuola attraverso la voce di entrata “06/05 - 
contributi per copertura assicurativa degli alunni” e sono destinati all’aggregazione/voce 
di spesa A/01, per il pagamento dell’assicurazione (la polizza è disponibile sul sito del 
Liceo); 
b) la differenza fra il contributo complessivo versato e 14,50 Euro costituisce “erogazione 
liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa” ai sensi della L. 40/2007 (quindi non si tratta di una tassa da versare 
all’erario, ma di un versamento volontario al nostro liceo, di cui beneficeranno 
direttamente i nostri alunni) ed è incassata nel bilancio della scuola attraverso la voce di 
entrata “06/01 - contributi volontari da famiglie”, con la seguente previsione di utilizzo: 
- il 20% è destinato al progetto P1/11 - “Ampliamento dell’offerta formativa”; 
- il 70% è destinato al progetto P1/21 - “Innovazione tecnologica”; 
- il 10% è destinato al progetto P2/31 - “Attività funzionali al miglioramento 
dell’offerta formativa e dei servizi erogati”. 
La rendicontazione dettagliata dell’utilizzo del contributo viene effettuata in sede di 
Conto Consuntivo. Nel corso degli ultimi anni attraverso il contributo è stato possibile, 
fra le altre cose, realizzare i corsi extracurricolari e le altre attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, potenziare le dotazioni tecnologiche del Liceo, rinnovare aule e 
laboratori, fornire a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte calcolatrici grafiche con 
avanzate potenzialità di calcolo. 
 
La scadenza per il pagamento è fissata nel giorno 12 novembre 2021. 
 
Si precisa che: 
- il pagamento deve essere effettuato unicamente con la modalità PAGO ONLINE; 
- al link  
  https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/ 
è possibile trovare un video tutorial predisposto dalla piattaforma del registro elettronico 
Argo dedicato alle famiglie; 
- le famiglie sono comunque tenute al pagamento della cifra minima di € 14,50 per la 
copertura assicurativa;  
- per qualunque informazione è possibile scrivere all’indirizzo email: tasse@fermi.edu.it 
 
Genova, 19 ottobre 2021 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  

 


