ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I
Via Martiri della Libertà, 60

10099 SAN MAURO TORINESE
AVVISO ALLE FAMIGLIE
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Gentili genitori, in previsione del nuovo anno scolastico 2019/2020 ed in seguito a
ciò che è stato deliberato in Consiglio di Istituto, si precisa quanto segue.
Il Dirigente comunica che- ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera i-octies del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi- i il contributo volontario consistente in erogazione
liberali finalizzate all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies e, pertanto,
possono essere detratte dalla dichiarazione dei reddidi come erogazione liberale
codice 31.
Il Consiglio di Istituto ha determinato che il contributo volontario, a sostegno e
promozione di attività e di servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica,
da richiedere alle famiglie sia pari a € 25,00 e sia così finalizzato:
1. 7,50 € per Assicurazione, obbligatoria per legge, che va versata per ciascun
alunno;
2. 3,00 € iva compresa, per il diario scolastico della scuola primaria e secondaria,
che costituisce un documento di comunicazione utile agli alunni e alle
famiglie, completo di regolamento di Istituto, patto di corresponsabilità,
giustificazioni per le assenze.
3. Per la scuola dell’Infanzia, la quota di 3.00 €, andrà ad incremantare
ulteriormente il contributo volontario al punto numero 4;
4. 5,00 € per contributo volontario delle famiglie, che rappresenta una fonte
essenziale per dotare la scuola dei necessari strumenti didattici, fotocopie,
verifiche di approfondimento, materiale didattico, attività di supporto con
esperti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
5. 9,50 € , contributo volontario per l’innovazione tecnologica per un’ adeguata
offerta formativa, garantire il funzionamento dei laboratori informatici,
acquisto di materiale informatico utilizzato dagli alunni.

Contributo spese diario
3,00 €
Contributo obbligatorio per spese premio polizza responsabilità civile 7,50 €
e infortuni
Quota volontaria per ampliamento offerta formativa
5,00 €
Quota volontaria per innovazione tecnologica
9,50 €

Il versamento del contributo volontario dovrà essere effettuato dal 28/06/2019 al
06/09/2019 scegliendo le seguenti modalità:
1. Versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.
Via Martiri della Libertà, 58 San Mauro Torinese.
2. Bonifico on line all’ IBAN - IT 83 M 01030 30940 000000083609
Indicando:
A. COGNOME E NOME DELL’ALUNNO;
B. CLASSE, SEZIONE, PLESSO E SOMMA VERSATA
C. CAUSALE DEL VERSAMENTO “EROGAZIONE LIBERALE
AI SENSI DELLA LEGGE 40 DEL 02.04.2007,
AMPLIAMENTO P.T.O.F. 2019/2020” , ASSICURAZIONE DIARIO
La Ricevuta del versamento effettuato, dovrà essere consegnata in Sede, presso la Scuola Nino
Costa, agli operatori scolastici dal 02.09.2019 al giorno 06.09.2019.
Il ritiro del Diario Scolastico avverrà contestualmente.

Il Dirigente scolastico
Marcello Vitanza
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993

