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Comunicazione n.  9   Cerreto d’Esi,  05/10/2017 

         Ai genitori degli alunni  

         Dell’Istituto Comprensivo  

         CERRETO D’ESI 

 

Oggetto: Contributo volontario funzionamento didattico a.s. 2017/18 + assicurazione 

 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 giugno 2017 ha deliberato la quota del 

contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2017/18. Tale importo sarà utilizzato in parte per la 

sottoscrizione della polizza assicurativa ed in parte per l’acquisto del materiale didattico inerente le 

progettualità elaborate nella scuola.  

Le quote risultano così determinate: 

 

SCUOLA QUOTA POLIZZA 

ASSICURATIVA 

CONTRIBUTO TOTALE  

Scuola dell’Infanzia € 6,30 10,00 16,30 

Scuola Primaria € 6,30 12,00 18,30 

Scuola Sec. 1° grado € 6,30 17,00 23,30 

Il versamento del contributo così quantificato dovrà essere effettuato entro e non oltre il  

31/10/2017. 

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Bollettino postale allegato  

e in alternativa tramite versamento su: 

 Conto corrente postale:  IT72A0760102600000057718504 

 Conto corrente bancario:  IT24Z0503537310413570030036  

 

intestati all’Istituto Comprensivo Cerreto d’Esi. Nella causale del versamento deve essere riportata 

la seguente dicitura: Assicurazione + contributo a.s. 2016/17. Nel versamento inoltre deve 

essere indicato il Cognome e Nome dell’alunno,  scuola e classe frequentata. 

 

Si fa presente, inoltre, in base alla L. 62 del10 marzo 2000  e all’art. 13 della L. 40/2007 che il 

contributo volontario versato alla scuola può essere detratto in fase di dichiarazione dei redditi se il 

pagamento viene effettuato tramite bollettino postale, bancario ecc. e se riporta la seguente dicitura: 

“Erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 

Si precisa che la scuola è sempre disponibile nel chiarire quanto e come investe nella cultura  

scolastica. 

Si sottolinea che l’investimento nel sapere è sempre e comunque l’unico investimento per il futuro 

dei nostri giovani. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Adriana Verdini   
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 

1993 

 


