
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 
Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

  Prot. n. 2455/6.2e               Caprino V.se, 05/09/2019 
  

 

         Alla Cortese Attenzione 

         dei Genitori degli Alunni  

         frequentanti le Scuole dell' Infanzia,  

         Primaria e Secondaria di I Grado  

         dell 'IC di Caprino V.se 

 

OGGETTO: Contributo economico volontario delle famiglie a. s. 2019/2020 

 

   Come da delibera del Consiglio d’ Istituto del 18/09/2018 punto 03,  la quota del contributo economico 

volontario delle famiglie degli alunni iscritti nelle nostre scuole  fissata per l’anno scolastico 2019/2020 in 

 €  50,00.  Tale contributo si riduce a 30 € per il secondo figlio frequentante le scuole dell’istituto 

Comprensivo  ed a 20 € dal terzo figlio in poi. 

 

L’aumento del contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto pari a   € 20,00 per il primo o unico figlio 

frequentante il nostro istituto; di 10,00 per il secondo e di € 5,00 per il terzo,  sarà  finalizzato agli 

investimenti nell’ambito informatico. 

La parte  rimanente sarà utilizzata come segue: 

 8,60  per l’assicurazione scolastica 

la parte residua sarà destinata per: 

 2/3 al funzionamento  generale (noleggio fotocopiatori, acquisto carta, cancelleria, 

stampati, materiale di pulizia e primo soccorso)  

 1/3 assegnati alla scuola di appartenenza per l’acquisto di materiale didattico e/o per lo 

svolgimento di attività educativo-didattiche 

Si sottolinea l'importanza della copertura assicurativa sia per eventuali incidenti che potrebbero 

verificarsi durante le attività scolastiche, sia per la responsabilità civile nei confronti di Terzi 

involontariamente danneggiati. . 

Il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2019 con una delle le seguenti modalità: 

 

- bonifico bancario – Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est Spa  

                                   IT 35 L 03599 01800 000000135540  

- bollettino postale  (allegato) 

 

Nella causale, indicare in modo preciso,  il nome e cognome dell' alunno e la classe.  

Consegnare la ricevuta del pagamento  ad un docente di classe.      

I genitori con due o più figli potranno effettuare un unico versamento indicando i nomi dei figli,e le classi. 

A fine anno scolastico verrà fornita precisa rendicontazione dell'utilizzo di tale somma. 

Si informano, infine, i Genitori che tale contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi nella 

misura del 19% ai sensi della Legge 40/2007, art. 13  (se effettuato con bollettino postale o bonifico 

bancario eseguito dal genitore dichiarante e con la causale: “erogazione liberale per ampliamento 

offerta formativa, innovazione tecnologica,” nome e cognome dell' alunno e la classe). 

  Cordiali saluti. 
         . La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Rita Morsani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. 

Comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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