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Circ. n. 350      Gallarate,  14 DICEMBRE 2022 
 

       Agli esercenti la potestà genitoriale 
       Alunni iscritti e frequentanti  

       ISIS A. Ponti 
       

       Al sito web 

 
Oggetto: contributi volontari a.s. 2022/23. 
 
In considerazione della specificità di questa Istituzione Scolastica, la quale poggia anche sul livello delle 
attrezzature laboratoriali, che necessitano di essere continuamente innovate ed implementate, è 
necessario che gli utenti cooperino alla realizzazione di un livello formativo di alta qualità, anche 
attraverso i contributi volontari, approvati dal Consiglio di Istituto il 9 novembre 2022 (delibera n.5). 
Di seguito l’importo delle classi: 
 

CLASSI QUOTA 
CONTRIBUTO 

PRIME 90 € 
DALLA SECONDA ALLA QUINTA 170 € 

 
I contributi volontari verranno utilizzati per la realizzazione dei progetti inerenti al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’istituto e per il rinnovo dei vari laboratori utilizzati dagli alunni durante l’attività 
didattica.  
Al fine di fornire a tutte le famiglie maggiori informazioni in merito alla destinazione dei contributi 
volontari, si allega alla presente la tabella riepilogativa di tutti i progetti che si realizzeranno e di seguito 
l’elenco dei laboratori che verranno rinnovati: 
 

LABORATORI SEDI 
Aeronautica Via Stelvio, 35 - Gallarate 
Informatica 
Linguistico 
Meccanica 
Manutenzione e assistenza tecnica P.zza Giovine Italia - Gallarate 
Informatica 
Sistemi e controlli 
Chimica e biologia 
Chimica Via XX Aprile – Somma L.do 
Informatica 

 
In merito ai laboratori, l’Istituto provvederà anche all’acquisto di attrezzature e altri materiali necessari 
allo svolgimento dell’attività laboratoriale. 
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 e dell’art. 7 del D.I. 129/2018, le famiglie saranno informate sulle spese 
sostenute dall’istituto, con i contributi volontari nel rispetto del principio di trasparenza previsto per le 
Pubbliche Amministrazioni e in particolari per le Istituzioni Scolastiche. 
 
Per poter effettuare il versamento del contributo volontario si forniscono alcune indicazioni che 
agevolano la procedura: 
1 – Utilizzare il pc e non il cellulare o tablet 
2 - Collegarsi al link https://www.argofamiglia.it ed accedere con le credenziali – profilo genitore  
3 -  Entrare in Servizi Alunno e cliccare sull’icona Tasse (icona verde con il simbolo dell’euro): 
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      si potranno visualizzare diverse opzioni 
• Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento) 
• Avvia pagamento spontaneo 
• Aggiorna Stato Pagamenti 
• Richiedi avviso di pagamento: questa modalità deve essere utilizzata se il 

pagamento verrà effettuato presso un tabacchino o in posta, ricordandosi di 
stampare la ricevuta telematica 

• Paga subito, che si troverà in basso a destra e dovrà essere utilizzato per i 
pagamenti elettronici 

 
Si ricorda a tutte le famiglie che i contributi volontari finalizzati all’innovazione tecnologica e 
all’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili. 
 
Il contributo volontario potrà essere versato fino al 20 dicembre 2022 oppure nel periodo dal 09 
gennaio 2023 al 31 gennaio 2023. 
 
Si ringraziano anticipatamente tutte le famiglie, ricordando che il contributo volontario permette 
all’istituto di migliorare la qualità della didattica ma soprattutto di offrire agli studenti opportunità inerenti 
la propria formazione scolastica. 
 
                                                                           Il dirigente scolastico 

             Prof. Giuseppe Martino 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 
Allegato: tabella progetti 

 
 
 
 
 


