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B I E L L A
I.P.S.I.A. “G. Ferraris”
Biella
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: contribuiti per l’attuazione del POF Anno scolastico 2021/22
Come per gli anni passati la scuola si rivolge alla famiglia per chiedere un contributo all’atto dell’iscrizione per il
prossimo anno scolastico per poter svolgere le diverse attività aggiuntive ed integrative che il Piano della Offerta Formativa
(POF) prevede. Nel corrente anno scolastico il contributo è stato richiesto in forma ridotta a causa della situazione
pandemica e le sue ripercussioni, non solo, sulla possibilità di fare attività aggiuntive ma, anche, per il difficile momento
economico che colpisce molte famiglie.
Per il prossimo a.s. 2021/22 l’auspicio è quello di poter riprendere le tante iniziative che il POF della nostra scuola
vuole offrire ai nostri allievi.
Il consiglio d’istituto, considerate le proposte di offerta formativa dei diversi corsi, che andranno ad attuarsi
nell’a.s. 2021/22, ha deliberato di richiedere alle famiglie degli allievi un contributo di



euro 110,00 (centodieci) per le classi dei corsi agrario, geometri, professionale manutentore
euro 130, 00 (centotrenta) per le classi dei corsi ad indirizzo alberghiero

Il contributo richiesto si compone di due parti:
 Una di € 30,00 corrispondente al pagamento dell’assicurazione RCT e del diario scolastico con funzione di libretto
delle giustificazioni delle assenze, delle comunicazioni scuola-famiglia e accesso e utilizzo del registro elettronico
(la fornitura di password per accesso al registro on-line con la possibilità di visualizzare tutti i voti, le assenze e le
comunicazioni attraverso il sito della scuola)
 La restante parte (80-100,00 euro) per le attività di arricchimento dell’offerta formativa.
La scuola ha partecipato a diversi bandi del Ministero Istruzione, europei e anche di Fondazioni per raccogliere
finanziamenti volti a sostenere le spese delle famiglie per il prossimo anno scolastico.
In particolare sarà possibile avere:
1.
2.
3.
4.
5.

comodato d’uso gratuito per libri scolastici con buono del valore dai 50 ai 200 euro
comodato d’uso per divise e dispositivi di protezione individuale per esercitazioni pratiche dei corsi alberghieri,
agrario, manutentori (del valore da 50 a 120 euro)
comodato d’uso di PC o tablet (del valore di circa 100 euro/anno)
corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni europee (del valore da 80 a 100 euro)
licenza di uso di software di progettazione (CAD) (del valore di circa 100 euro/anno)

Le famiglie potranno esprime i loro desiderata ad una o più delle agevolazioni sopra menzionate consegnando il modulo
allegato di richiesta e l’ISEE relativo alla situazione 2020 al momento della conferma dell’iscrizione che dovrà avvenire
entro il 20 giugno 2021.
Entro il 15 luglio verrà stilata una graduatoria dei beneficiari che potranno ricevere da uno a tre dei benefit a seconda delle
fasce di reddito ISEE e fino alla disponibilità di beni.
La scuola si riserva di assegnare i benefit ai diversi richiedenti indipendentemente dalla richiesta se queste per certi beni
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superano la disponibilità rispetto ad altri meno richiesti.
Il contributo di 110/130 euro è pagabile con il VOUCHER SCUOLA rilasciato agli aventi diritto dalla Regione Piemonte.
Informazioni per come accedere a questo voucher le potete trovare al seguente link
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola2021-2022-prime-informazioni-utili

TUTTI i genitori devono presentare alla segreteria didattica il modulo di conferma di iscrizione anche se sospesi in giudizio
entro il 20 giugno 2021. In tale occasione dovrà essere consegnato l’attestato di versamento di contributo della somma
complessiva per chi non ha diritto al voucher oppure il voucher.
Il contributo di euro 110/130 euro dovrà essere versato a nome dell’alunno con causale “versamento contributo POF A.S.
2021/22” solo ed esclusivamente con il sistema PAGO IN RETE (NON È PIÙ POSSIBILE PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE
O BONIFICO BANCARIO).
(In calce trovate le istruzioni per effettuare il versamento con PAGO IN RETE.)

Il versamento del contributo POF darà diritto alle agevolazioni di seguito elencate:

Pasto nelle giornate di esercitazione
pratica per le classi di alberghiero
Corsi di preparazione certificazioni
linguistiche
Corsi di preparazione certificazioni
informatiche
Visite e viaggi di istruzione
Progetti di arricchimento culturale e
professionale: attività azienda agraria,
simulazione sul territorio di attività
ristorative e alberghiere, eventi
teatrali e musicali, incontri con esperti
dei diversi settori
Possibilità di accedere ad uno o più
dei benefit (divise, libri, ecc)

Biella, ……………………………

CON VERSAMENTO
CONTRIBUTO POF

SENZA VERSAMENTO
CONTRIBUTO POF

Gratuito

€ 3,00 /6,00 per pasto a
seconda della classe

Riduzione del 30%

Prezzo pieno

Riduzione del 20%
Riduzione del 20%

Prezzo pieno
Prezzo pieno

Gratuito

Da € 5.00 a € 20.00 per attività

Possibile fino a disponibilità e
per graduatoria ISEE

Condizionato ad ISEE e
valutazione da parte Consiglio
Istituto

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Cesare Molinari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93)

_________________________________________________________________________________________
Da copiare e inviare tramite comunicazione su registro elettronico al coordinatore di classe:
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………, tutore dell’alunno/a, ……………………………………………………… della
classe …. Sez …… dichiara di aver letto la comunicazione con oggetto “Contributi attuazione POF a.s. 2021/2022”
Data ………………….……………………..

firma …………………………………………………………

Istruzioni versamento contributo Pago in Rete
COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO
Per effettuare una contribuzione volontaria occorre:

1.
2.
3.
4.

andare alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/

5.

selezionare "Versamenti volontari", ricercare la scuola di interesse, scegliere la causale del versamento e inserire i
dati dell'alunno richiesti per il pagamento;

6.

registrarsi alla piattaforma,
accedere e utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole",
andare nell’area “gestione consensi” per gestire le notifiche previste dal sistema all'indirizzo e-mail indicato in
fase di registrazione.

procedere con il pagamento, Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti se vuoi
pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino
Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso
altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app.

P.S. per chi avesse problemi nella registrazione su piattaforma/assenza mezzi informatici/ altro può rivolgersi alla
segreteria didattica previo appuntamento da fissare chiamando 015402748

