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VEDI SEGNATURA

Meolo, 2 agosto 2019

AI GENITORI DEGLI AL UNNI

Oggetto: ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020
201
Come da delibera dell Consiglio d’Istituto in data 27/06/2019, si invitano i genitori ad
effettuare, entr o il 30.09.2019,, i seguenti v ersamenti per l’a.s. 20 19/2020:
1
:

•
•

ASSICURAZIONE DELL’ALUNNO € 7,20
CONTRIBUTO VOLONT ARIO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA € 22,80
(o altra cifra superiore)

Si informa che senza copertura assicurativa l’alunno non potrà partecipare ad una
serie di attiv ità quali, ad esempio, le visite d’istruzione, corsi di recupero ecc.
Grazie al contributo volontario delle famiglie è possibile realizzare iniziative e progetti
finalizzati all’implementazione
l’implementazione ed arricchimento dell’offerta formativa curricolare.
Il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di materiali
material i e servizi oltre che per il pagamento
degli esperti esterni chiamati a realizzare percorsi/attività particolari che prevedono
competenze specialistiche.
A fine anno seguirà apposita rendicontazione.
Il versamento può essere effettuato, senza spese, presso gli sportelli di San Biagio di
CALLALTA, SAN DONA’ DI PIAVE e MUSILE DI PIAVE della Banca MONTE DEI PASCHI DI
SIENA - ANTONVENET A o tramite bonifico bancario anche on
on-line
line al seguente codice
IBAN: IT39E0103062020000061155159
Qualora si volesse usufruire delle detrazioni fiscalifiscali previste per l’istruzione non
universitaria (pari al 19% del contributo stesso), è necessario che nella causale del
versamento compaia la seguente dicitura:
“erog azione liber ale per l’ampli amento dell’offerta form ativa”indicando
ativa indicando l’impo rto
versato a tale sco po, (da quest’anno è detraibile anche la quota relativa all’assicurazio ne
scolastica) specificando il nome e cognome dell’alunno (ad esempio “erogazione liberale
ampliamento offerta formativa per lo studente MARIO ROSSI di € 30,00”).
Sulla ricevuta del versamento dev ono com parire anche i dati anagrafici del genitor e che
gode dell e detrazi oni fiscali per il figlio.
Si invitano le SS.LL . a conservare con cura la ricev uta del versamento del contributo
volontario in quanto la L.183/2011 ha introdotto la “Decertificazione” nelle Pubbliche
Amministrazio ni.

Per l’a.s. 2018-19 la somma di € 8.463,8 0, suddivisa come segue, è stata utilizzata per
l’acquisto di materiale didattico ed esperti esterni in supporto ai progetti delle scuo le
previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
SCUOLA

Contributo Versato

Sc. Infanzia Meolo

€ 808,40

Sc. Infanzia Fossalta di Piave

€ 344,00

Sc. Primaria di Meolo

€ 2.872,20

Sc. Primaria di Fossalta di Piave

€ 1.945,60

Scuola Secondaria di Meolo

€ 1.712,80

Sc. Secondaria di Fossalta di Piave

€ 780,80

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Marina DRIGO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

