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Circolare n° 112                                                                  Pavia, 07 marzo 2023 
 

                                                                                 A tutto il personale docente 
del CPIA, plessi di: 

 
Pavia 

Voghera 

Vigevano 
Mortara 

Belgioioso 
                                                                         
                                                                        E p.c. Al personale di segreteria 

 
 

 
Oggetto: Pagamento contributo scolastico. 
 

A seguito della verifica prevista per legge, inviata alla Agenzia delle Entrate (ADE), 
risulta che nell’anno scolastico 2022/23 i pagamenti delle iscrizioni degli studenti 

sono inferiori al 25%  degli interessati. 
Questo dato è veramente scarso! 
E’ vero che formalmente il contributo da versare è volontario, ma da questa cifra 

viene ricavato il costo dell’assicurazione, nonché il costo dei libri, del materiale di 
cancelleria e delle fotocopie, materiale che la scuola non è obbligata a fornire. 

E’ evidente che questa situazione non è sostenibile, quindi bisogna intervenire come 
è stato, tra l’altro, stabilito durante l’ultimo Consiglio d’Istituto. 
I docenti devono: 

 Sensibilizzare gli studenti sulla necessità di contribuire alle spese della scuola; 
 Evitare di consegnare i libri o altro materiale agli studenti che non presentano 

la ricevuta del pagamento; 
 Verificare che la ricevuta sia timbrata dall’Ufficio Postale, dalla tabaccheria o da 

altro ente, eventualmente associata a uno scontrino fiscale, in modo che sia 

riconoscibile il pagamento effettuato e la data del versamento; 
 Tali bollettini devono essere raccolti entro il primo mese di lezione e consegnati 

in segreteria per la opportuna registrazione; 
 Deve essere ricordato ai corsisti che in mancanza di prova dell’avvenuta 

iscrizione e del pagamento, non verrà rilasciato alcun certificato, come da 

regolamento d’Istituto. 
 

Chiedo quindi la collaborazione di tutti i docenti e del personale ATA affinché 
questa circolare venga opportunamente pubblicizzata e commentata dagli 

studenti, perché non saranno tollerate deroghe da quanto sopra indicato. 
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Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93 art. 3 c.2 

 

 
 

 


