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Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: contributo volontario a.s. 19-20.

Anche per il corrente anno scolastico il C.d.I ha deliberato la richiesta di contributo volontario 
così distinto:

 € 10,00 per la scuola dell’Infanzia. Il contributo sarà finalizzato all’attuazione del 
progetto di ampliamento dell’offerta formativa ECORICICLO , qualora non finanziato in 
parte, dai Comuni e/o all’acquisto di materiali per la didattica e i laboratori, qualora il 
finanziato totalmente dai Comuni;

 € 15,00 per la scuola primaria. Il contributo sarà finalizzato all’attuazione di un‘attività 
di potenziamento lingua inglese con madrelingua. La spesa minima per il progetto è di 
€ 280,00 a classe; qualora non venisse raggiunta la quota minima prevista i fondi 
saranno destinati all’acquisto di materiale per la didattica e i laboratori

 € 10,00 per la scuola Secondaria destinati al pagamento  delle spese connesse 
all’utilizzo dei fotocopiatori dei plessi.

Il contributo potrà essere versato in modo collettivo (per classe ) con la collaborazione dei 
rappresentanti di classe e dei docenti o in modo individuale tramite versamento sul C/C 
bancario dell’Istituto 

IBAN IT 84 U 06230 55750 000043427766 filiale di Certosa di Pavia Credit Agricole

Causale Contributo volontario alunno………… classe---- scuola …...

Qualora effettuato in modo individuale e tramite bonifico bancario la quota volontaria del 
versamento sarà detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

I contributi potranno essere versati entro il termine del 17.01.2020.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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