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Circ. n. 140 
 
Milano, 7Luglio 2020  
 

Alle Famiglie di tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2020/21 
all’IC Cavalieri 

 
e p.c. al Collegio dei Docenti 

 
 
Oggetto: contributo volontario delle Famiglie a.s. 2020/2021 
 
Cari Genitori 
grazie ai contributi volontari delle famiglie la nostra scuola ha ricevuto nell’a.s. 2019/20 l’importo di 35.075 
euro, che il Consiglio d’Istituto ha deciso di destinare alla realizzazione e al supporto delle seguenti azioni 
prioritarie: 
 
1. Progetto scuola bella e accogliente: sedie perpalestra/auditorium Ariberto, lavapavimenti per 
igienizzazione plesso Ariberto 
2. Progetto Scuola digitale: acquisto device per laboratori informatica, tavolette grafiche e monitor touch, 
noleggio nuove LIM, contratto di assistenza tecnica con personale del vicino IIS Cavalieri 
3. Progetto di consulenza psicopedagogica e di coaching per alunni: contratto con Università Cattolica per 
esperta dott.ssa Gatti Elena, per la scuola primaria, e con Cooperativa COMIN, esperta dott.ssa Manno Paola 
per la scuola secondaria 
4. Progetto di educazione all’affettività,  alla cittadinanza consapevole e all’orientamentoper la scuola 
secondaria 
5. Supporto al piano di formazione e sviluppo professionale dei docenti, in particolare per la preparazione 
pedagogica della Prima Edizione del Premio Letterario Raffaella Cenni sul tema Il Ricordo: 300 racconti scritti 
dai ragazzi, 20 classi coinvolte e 48 lavori selezionati dai docenti e consegnati alla Giuria, che li sta esaminando 
in queste settimane, in vista della premiazione in autunno. 
6. Incremento della dotazione di strumenti musicali dell’Istituto, forniti anche in comodato d’uso agli alunni 
(nell’a.s. concessi in comodato d’uso n.9 flauti YAMAHA e n. 3 clarinetti YAMAHA). 
7. fondo pari opportunità per consentire a alunni in condizione di disagio economico la partecipazione a 
viaggi di istruzione e a laboratori con esperti. Hanno chiesto l’accesso al fondo n. 15 famiglie per un importo 
complessivo pari a €1.179,26.  
8. Premiazione studenti eccellenti a.s. 2019/20 – in particolare per il merito dimostrato come “Little 
TechAngels” e come autori di scritti per l’antologia “Penne antivirus”durante il periodo della pandemia,  con 
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n. 1.000 Buoni libro del valore di 12 € cadauno, da spendere entro 1 anno presso la Libreria di quartiere Linea 
d’Ombra, che il Consiglio d’Istituto ha deciso di sostenere nella ripresa delle attività dopo il lockdown. 
 
Un risultato eccellente che testimonia come, anno dopo anno, la cooperazione fra scuola e famiglie abbia 
contribuito ad un continuo miglioramento dell'inclusione, dell'innovazione e del benessere di bambini/e e 
ragazzi/e.  
 
Grazie a questa salda e coesa collaborazione, siamo riusciti, anche in una situazione di emergenza, a garantire 
il proseguimento delle lezioni e lo svolgimento della programmazione, grazie alla didattica a distanza da 
subito attivata. Il supporto alle famiglie è stato fattivo e il dialogo costante. 
 
Le sfide continuano: nostro obiettivo è portare avanti il progetto pluriennale “Scuola e Famiglia insieme per 
innovare” ma, soprattutto, riportare gli studenti ad una didattica in presenza. Nasce così “Museo dietro 
l’angolo” che prevede 4 laboratori nel primo quadrimestre presso il prestigioso e vicinissimo Museo della 
Scienza e della Tecnnologia Leonardo da Vinci. Costo del percorso didattico laboratoriale : 20 euro a alunno, 
inclusi i costi di sanificazione e igienizzazione degli ambienti.  
 
Progetti grandi per una scuola che guarda al futuro, non dimenticando che l'emergenza Covid 19 ha creato 
molte difficoltà.  
 
La scuola ha così deciso di intervenire sul contributo: per quest'anno la quota del contributo volontario per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e innovazione didattica a.s. 2020/21 includerà anche il costo del 
progetto "Museo dietro l'angolo":  € 45,00 saranno da versare in un’unica soluzione. 
Con un secondo versamento a parte pari a € 7,00 TUTTI devono provvedere al rimborso dovuto per la quota 
assicurativa alunno a.s. 2020/21. 
 
Il versamento del contributo volontario e del rimborso dovrà essere effettuato  entro  il 30/08/2020: nelle 
prossime settimane riceverete sulla mail con la quale vi siete iscritti alla piattaforma “Pago in rete” il mandato 
di pagamento. Le indicazioni per pago in rete sono state già notificate con relativo avviso; per comodità 
riportiamo in calce. 
 
In un momento così complesso, siamo più che mai certi che, più ancora che ieri, la generosità di chi può, 
supererà le nostre aspettative, trasformando la quota volontaria in un dono per la comunità nella sua 
interezza ed andando a colmare il vuoto lasciato da chi oggi non può partecipare come vorrebbe.  
  
Nel corso dell'anno la Associazione Genitori si attiverà per accogliere, anche con forme innovative, 
ulteriori contributi e disponibilità che le Famiglie vorranno mettere a disposizione.   
 
Siamo fiduciosi che raggiungeremo - anzi, supereremo - i grandi risultati degli anni scorsi,  in questo nuovo 
e storico ritorno a scuola.  
 
 
Grazie infinite e serena estate a tutti! 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Dott.ssa Francesca Sassoli  
 
Il Presidente dell’Associazione Genitori 
Dott. Alessandro Ghezzi 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 



 
Come pagare  (pago in rete) 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

 

1 - seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti; 

 

2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 

· Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: 
"Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito 
tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

* PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

 

· Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 
autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il 
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento 
e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio nelle 
dichiarazioni dei redditi). 

 


