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OGGETTO: Comunicazione Procedura versamento del contributo volontario 

 per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Si comunica che è possibile procedere al versamento del contributo volontario di € 70,00 (come da 

delibera del Consiglio d’Istituto).  

Tale contributo costituisce un supporto di vitale importanza per mantenere gli elevati standard 

qualitativi riconosciuti al nostro Istituto, sia per la molteplicità dell’offerta formativa cui gli alunni 

possono accedere, quanto per la sempre crescente dotazione di strumentazioni tecnologiche di cui gli 

stessi possono usufruire. A tale proposito ci pregiamo di informare le S.S. L.L. che, durante l’anno 

scolastico precedente, l’Istituto ha provveduto all’acquisto e/o al rinnovo dei laboratori  

(informatica ITT, Scienze Liceo Scientifico; acquisto di monitor in ogni classe), i quali non sarebbero 

stati rinnovati senza il contributo delle famiglie, alle quali va il ringraziamento più sentito per aver 

permesso, con tali acquisti, di ottimizzare e implementare l’offerta formativa per i propri figli.(Sul 

sito della Scuola è visibile l’importo cospicuo che è stato impegnato per quanto specificato sopra; 

chiunque fosse interessato a verificare le spese può accedere e visionare). 

Il cambiamento delle attrezzature, dei laboratori e dei dispositivi è solamente al primo passo, si chiede 

di poter continuare nel corso degli anni il rinnovamento e adeguare, al passo coi tempi, l’Istituto. 

Si ricorda, inoltre, che nell’importo sopra citato è inclusa l’assicurazione integrativa. 

 

Modalità di versamento: 

1. Accedere al registro elettronico 

2. Cliccare sull’icona Tasse 

3. Apparirà una schermata con un elenco di tasse da pagare 

4. In fondo alla schermata il sistema propone due opzioni: Paga subito oppure  

      Richiedi avviso di pagamento 

5. Selezionare l’opzione scelta 

6. Selezionare la tassa da pagare 

**ATTENZIONE** SELEZIONARE SOLO IL PAGAMENTO CHE INTERESSA:  

• PER UN SOLO FIGLIO FREQUENTANTE: € 70,00 

• NEL CASO DI DUE O PIU’ FIGLI CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO “A. 

MEUCCI” DI RONCIGLIONE : € 100,00. 

• Se si sceglie l’opzione “Paga subito” il sistema vi guiderà al pagamento 

• Se si sceglie l’opzione “Richiedi avviso di pagamento” il programma produrrà un 

bollettino che potrete stampare o salvare sul telefonino ed effettuare il pagamento presso 

uffici postali, tabaccherie, e ricevitorie abilitate. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Pace Bonelli 
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