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Circ. n. 20/Al del 04/11/2019 

                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Al DSGA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  

Oggetto: Assicurazione scolastica e contributo volontario - a.s. 2019/20 

Gentili Genitori, 

il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 09/07/2019, ha proposto e deliberato all’unanimità, con delibera n.22/2019 per l’anno scolastico 

2019/20 la richiesta di una quota indicativa pari a € 30,00 quale contributo complessivo alle famiglie, comprensiva della quota per 

l’assicurazione; tale contributo è finalizzato a: 

1. pagamento della quota di assicurazione (costo € 6,00) il quadro sinottico della copertura assicurativa è pubblicato sul sito 

web della scuola; tale importo è obbligatorio per la Responsabilità Civile. 

2. compartecipazione delle famiglie alla spesa che la Scuola può sostenere quale contributo volontario e finalizzato alla 

realizzazione delle seguenti attività: potenziamento ed aggiornamento delle dotazioni informatiche, multimediali, strumentali 

e didattiche, integrazione dello sportello d’ascolto, opere di piccola manutenzione, in linea con la progettualità del P.T.O.F. 

d’Istituto. 

Per maggiore trasparenza si ricorda all’utenza che è possibile effettuare il versamento per la sola quota assicurativa (6,00 €). 

Tuttavia, il versamento della quota indicativa pari a € 30,00 comprendente anche il contributo volontario consentirà 

all’Istituzione Scolastica di arricchire le attività progettuali proposte, anche al fine di poter dotare la scuola di ulteriori 

dotazioni. Ferma restando la volontarietà del contributo confidiamo nella vostra sensibilità al fine di condividere e consolidare 

il percorso educativo dei vostri figli. 

IMPORTANTE (Il contributo volontario è detraibile nella dichiarazione annuale dei redditi 2019) 

Si evidenzia a tutti i Genitori che la Legge n. 40/2007 prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati dalle famiglie 

tramite MAV o bollettino postale all’Istituto Scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo è detraibile nella misura del 19% quale “erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e per il sostegno che vorrete offrire alle iniziative della scuola. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto                                                                                          La Dirigente Scolastica 
Roberta Pisani                                                                                                                          Manuela Fini 

N.B. -LA SCADENZA DEL VERSAMENTO È’ TASSATIVAMENTE IL 20 novembre 2019 
SI PREGA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n. 

25584038 INTESTATO A ISTITUTO COMPRENSIVO Domenico Purificato, oppure tramite IBAN 

IT87M0760103200000025584038. Nella CAUSALE dovrà essere riportato il NOME DELL'ALUNNO E LA CLASSE 

FREQUENTATA e DEVE ESSERE INDICATO:  

a) A) CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20 comprensivo 

della quota assicurativa (se il versamento indicativo è pari a € 30,00: versamento di € 24,00 contributo volontario 

+ € 6,00 assicurazione) 
b) B) CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE a.s. 2019/20 (per versamento di € 6,00). 

*********************************************************************************************************** 

E’ possibile effettuare, tramite il rappresentante di classe, un versamento cumulativo di classe. In tal caso il rappresentante di classe 

avrà cura di consegnare in Segreteria l’attestazione di versamento con allegato elenco nominativo degli alunni versanti. 

I genitori che, invece necessitano dell’attestazione di versamento del contributo ai fini della detraibilità fiscale, effettueranno il 

versamento individuale con le modalità di cui sopra e consegneranno al Rappresentante di classe o in Segreteria didattica (anche per 

mail) copia del versamento.  

È necessario il rispetto della suindicata scadenza al fine di provvedere al pagamento del premio assicurativo di polizza a.s. 

2019/20.      
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