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Prot. numero e data come da segnatura 

Avviso n. 2 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE PRIMARIE CL. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

SCUOLE SECONDARIE di 1°GRADO CLASSI 1^ 2^ 3^ 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21 

Con delibera n. 39/19 del 26/11/2019 il Consiglio di Istituto ha definito che il contributo volontario 

da parte delle famiglie, per l’a.s. 2020/2021, è pari a € 30,00. 

Tale contributo è finalizzato a coprire le spese dell’Assicurazione (RC – Infortuni – Tutela legale) per 

ogni alunno e quelle destinate al miglioramento dell’offerta formativa (acquisti di carta , cancelleria, 

libri, vocabolari, strumenti tecnico-specialistici, attrezzature sportive, strumenti/materiale informatico 

vario, a sostegno delle attività didattiche e/o progetti didattici rivolti agli alunni); per la scuola 

secondaria di 1° grado è compreso anche l’acquisto del libretto personale. 

Quest’anno, grazie al contributo economico dei genitori, abbiamo acquistato materiale di 

cancelleria per tutte le scuole, attrezzature informatiche, sussidi didattici. 

Per l’Assicurazione viene destinato un importo pari a € 7,40 + € 22,60 per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa. 

In caso di nucleo familiare con più figli frequentanti le scuole di questo Istituto, dal secondo figlio 

il versamento del contributo economico è pari a € 25,00. Il contributo volontario è, di norma, 

detraibile con la denuncia dei redditi. 

Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 10/09/2020 sul conto corrente bancario presso: 

Banco Popolare di Verona – Agenzia di San Bonifacio e Arcole 

codice ente 76001  -  IBAN IT 19 M 05034 59750 000000000362 

IMPORTANTE: SULLA RICEVUTA DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A, 

LA CLASSE A.S. 2020/21, LA SEDE DI FREQUENZA E LA CAUSALE “CONTRIBUTO VOLONTARIO 

SCOLASTICO A.S. 2020/21”. 

La scuola verificherà i versamenti effettuati tramite il servizio di tesoreria. 

N.B.: Sono esonerati i genitori degli alunni di classe prima (sia Primaria che Secondaria di 1° 

grado) che hanno già versato il contributo, nel periodo gennaio-febbraio 2020, in sede di 

iscrizione. 

 

F.to digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Sonia Gottin 
 


