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Milano, 24/09/2020      
Circ. n° 10                           

 Alle famiglie degli alunni 

 A tutti i docenti  

 Al personale ATA 
Scuola secondaria 

Scuola primaria 
 
 

Oggetto:  Precisazioni  - CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2020/2021 
 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere un contributo di € 25,00 per l’anno scolastico 2020/2021, 
da utilizzare per finanziare le seguenti spese: 

 Assicurazione alunni per Infortuni e Responsabilità Civile obbligatoria ; € 7,50 

 DIARIO SCOLASTICO, fotocopie, stampati;  (€ 6,00 scuola Secondaria) -  ( € 5 scuola Primaria) 

 Acquisto e rinnovo attrezzature tecnico scientifiche per i laboratori didattici; 

 Manutenzione delle attrezzature didattiche e degli audiovisivi, materiale di facile consumo. 
 

MODALITÁ DI VERSAMENTO 
 

Posto che l’importo versato dalle famiglie è su base volontaria, il versamento dovrà essere intestato a 
ISTITUTO COMPRENSIVO NARCISI e potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 bonifico BANCO POSTA – IBAN/ IT19K0760101600000042595207 

 su c/c postale n. 42595207  
 

DETRAIBILITÁ DEL VERSAMENTO 
 

Il contributo volontario è detraibile in base alla legge n.40/2007(Decreto Bersani) art.13. 
Per ottenere la detraibilità è necessario che il versamento avvenga attraverso bollettino o bonifico 
(rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta e la casuale deve riportare la seguente 
dicitura: ” EROGAZIONE LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 
L’importo detraibile è pari a € 17,50 in quanto € 7,50 sono destinati alla quota relativa all’assicurazione  
( NON detraibile). 
Si ricorda inoltre che : 

 la ricevuta del versamento va consegnata  ai rappresentanti di classe ( classi prime ai docenti di 
classe) entro il  30/11/2020 

 alla voce “ESEGUITO DA” andrà indicato: NOME COGNOME dell’alunno/a, CLASSE, SEZIONE E 
PLESSO frequentato ( ANEMONI 8 / NARCISI / PISA / SECOND. ANEMONI). 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott. Domenico Balbi 

                                                

                                                                                            (firma apposta a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.vo39/93) 

 


