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             Ai genitori dell’I.C. Uruguay 

  

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Gentili genitori, nella seduta del 13 novembre 2019 il Consiglio di Istituto, all’unanimità, ha 

deliberato per l’anno scolastico 2019/20 la richiesta di un contributo economico volontario, inteso 

quale strumento per contribuire all'ulteriore miglioramento dell'offerta formativa rivolta ai nostri 

alunni. 

Si precisa che il contributo economico, pur non essendo obbligatorio, è indispensabile per 

garantire il funzionamento di tutta la scuola, il supporto alle attività didattico-educative e 

l'ampliamento dell'offerta formativa. Infatti, grazie alla disponibilità di molti genitori, lo scorso 

anno la scuola è riuscita a porre in essere una serie di azioni, dettagliatamente rendicontate con 

apposita comunicazione, che hanno qualificato ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto, 

garantendo gli standard didattici e tecnologici che contribuiscono a rendere più significativa la 

frequenza scolastica nel nostro Istituto.  

 

Per l’anno scolastico in corso, il contributo volontario andrà finalizzato agli acquisti dei beni e 

servizi sotto indicati: 

 Assistenza informatica per le classi e per i laboratori  

 Servizio di connettività  

 Manutenzione fotocopiatrici  

 Materiali e attrezzature sportive  

 Allestimento aule benessere e aule speciali (biblioteche, teatri, ecc.) 

 Allestimento spazi esterni (giochi, panchine, ecc.) 

 Materiale a supporto della didattica (a titolo non esaustivo: toner, carta, libri, giochi, 

strumenti musicali, sussidi, ecc.) 

Il contributo volontario richiesto è quantificato come segue: 

 € 20 per il primo figlio;  

 € 15 per il secondo figlio; 

 € 10 per il terzo figlio.  
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Proprio per il carattere di volontarietà, le cifre indicate sono meramente indicative e possono 

essere modificate, in eccesso o in difetto, in base alla sensibilità ed alla disponibilità economica di 

ciascuna famiglia. 

 

Il versamento potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2019 utilizzando il Conto Corrente 

Postale: IBAN -  IT 82 P 07601 03200 000027215011, oppure, per i versamenti tramite Bollettino 

Postale, il numero di Conto Corrente Postale 27215011.  

 

Il versamento dovrà essere intestato alla scuola, specificando la classe, il plesso, nome e 

cognome dell’alunno/a o degli alunni in caso di bonifico cumulativo. 

 

Si ricorda che il contributo scolastico, trattandosi di un’offerta liberale per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, nei modi e nei termini previsti 

dalla vigente normativa fiscale ex art.13 Legge 40/2007. 

 

Al fine di assicurare la massima trasparenza, com’è consuetudine, sarà presentato al Consiglio 

di Istituto e alle famiglie il rendiconto della gestione del contributo, articolato per ciascun plesso. 

 

Nel ringraziare i genitori per la disponibilità che vorranno mostrare, si rimane a disposizione 

per ulteriori chiarimenti a riguardo.  

                                           

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Angela Minerva 


		2019-11-26T12:38:30+0100
	MINERVA ANGELA




