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Lentini, 28/09/2020
Circ. n. 29
Alle Famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto
Agli Alunni
Ai Docenti coordinatori di classe
Al Personale docente
Agli assistenti amministrativi dell’ufficio didattica
Alla DSGA
Al sito web
Sedi di Lentini e di Carlentini

Oggetto: Informativa inerente il versamento del contributo scolastico volontario da parte
delle famiglie relativamente all’anno scolastico 2020-2021.
Cari Genitori,
in ordine al contributo scolastico volontario delle famiglie la legge 40/2007, art. 3 c. 13, recita:
[…] le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado [sono]
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tenendo conto di questo e certa che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie
possa contribuire al buon funzionamento del nostro Istituto, Vi confermo che la quota del contributo
scolastico volontario delle famiglie verrà utilizzata per sostenere, insieme ad altri contributi, le
spese relative agli ambiti dell’innovazione tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento
dell’offerta formativa.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’a.s. 2020-2021 un importo del contributo volontario pari ad
€ 35,00 come dettagliato di seguito in tabella:
VOCI RICONDUCIBILI A RIMBORSO SPECIFICO
Importo del
versamento:
€ 10,00

Rimborso delle spese sostenute dalla scuola per:
assicurazione studente;
libretto individuale delle giustificazioni;
accesso individuale (con username e password personali) alla piattaforma web didattica
Classeviva di proprietà dell'istituto;
accesso individuale (con username e password personali) alla piattaforma GSuite for Education
per la didattica digitale integrata.
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VOCI RICONDUCIBILI A CONTRIBUTO GENERALE

Importo del
versamento:
€ 25,00

Spese riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa:
partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e nazionale;
progetti per la valorizzazione delle eccellenze;
partecipazione a spettacoli teatrali;
olimpiadi di Matematica / Fisica / Scienze;
corsi ICDL (Patente europea del computer);
corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche;
progetto Erasmus Plus;
visite di istruzione;
visite alle aziende locali;
partecipazione ai campionati studenteschi.

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario/postale
specificando nella causale “Contributo scolastico per ampliamento offerta formativa e
innovazione tecnologica”.
Il contributo può essere fiscalmente detratto, in base al DPR 917/1986 – Testo unico delle imposte
sui redditi, ed in base alla Legge 40/2007 – art. 13 – purché il versamento sia effettuato a mezzo
bonifico bancario o conto corrente postale e nella causale deve essere indicata la motivazione
“Contributo scolastico per ampliamento offerta formativa e innovazione tecnologica”.
Si ricorda che sono invece accessibili a tutti gli studenti, senza alcun onere per le famiglie,
le seguenti attività: progetto “Aree a rischio”, incontri con esponenti del mondo culturale nazionale
e locale, progetti di potenziamento per gli studenti del primo e del secondo biennio e per lo
svolgimento delle prove scritte agli Esami di Stato, incontri con personalità del mondo del
giornalismo, della magistratura e del sociale, incontri sui temi della solidarietà e della cittadinanza
attiva.
Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, Vi assicuro che, per
mantenere un’alta offerta formativa, è necessaria, al momento, la Vostra collaborazione, con la
consapevolezza che ciò avrà una sicura ricaduta culturale e sociale sui Vostri figli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Per procedere al versamento attraverso:
- bonifico bancario:
CODICE IBAN: IT82P0521684670000000162340
CREVAL s.p.a. – via Etnea 22 Carlentini
- conto corrente postale:
n. 10042968

----------------------------------------------------------------da riconsegnare al Coordinatore di classe--Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
genitore dell'alunno/a .............................................................................................................................. ,
frequentante la classe ……………………… del ............................................................................... ,
dichiara di aver preso visione della presente circolare.

.

Firma del Genitore/dell’Esercente la responsabilità genitoriale
……………………..……………….
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