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Prot. n° 4137          Sezze, 18/09/2018 
COMUNICAZIONE N. 1 

 

A tutti i Genitori degli Alunni 

p.c.                    Al Personale Docente 

 

 

Oggetto: richiesta contributo scolastico volontario. 

 

Carissimi genitori, 

come ogni anno, per la frequenza, si chiede alle famiglie degli alunni del nostro Istituto una erogazione 

liberale per promuovere piccole e grandi iniziative destinate ad arricchire e migliorare l’offerta 

formativa della scuola. 

Come sapete i finanziamenti destinati alla scuola da tempo sono sempre più esigui e spesso insufficienti 

a garantire gli standard qualitativi adeguati ad un mondo in continua evoluzione. Per questo motivo, 

consapevole della forza che l’investimento sui giovani sia il modo migliore per contribuire al futuro 

della nostra società, il Consiglio d’Istituto ha deciso di richiedere ai genitori degli alunni frequentanti, 

un contributo scolastico minimo di Euro 10,00. 

Il contributo entrerà nel bilancio di questa Istituzione Scolastica, suddiviso per plesso, e servirà per 

promuovere iniziative finalizzate all’arricchimento e al miglioramento qualitativo dell’offerta 

formativa, con l’acquisto dei materiali necessari, di cui la scuola rendiconterà. 

Il versamento può essere effettuato, anche collettivamente per classi/sezioni sul: 

Conto corrente postale 10699049 o sul c/c bancario IT72I0306974130100000046007 intestato a 

I.C. “VALERIO FLACCO” VIA BARI SNC 04018 SEZZE SCALO (LT) 

Indicando: 

CAUSALE: ATTIVITA’ OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 (indicare il nome e il cognome 

dell’alunno e la classe frequentata se il versamento è individuale, altrimenti indicare la classe, ad es. 3°, 

specificando SCUOLA INFANZIA/PRIAMRIA/SECONDARIA DI I GRADO). 

Si informa che, esclusivamente per i versamenti individuali, c’è la possibilità di detrarre fiscalmente il 

contributo (ex art. 13 della L. n. 40/2007), previa presentazione di apposita richiesta presso la segreteria 

di questa Istituzione Scolastica. 



 

Ringrazio anticipatamente i Genitori che vorranno contribuire alla proposta operazione. 

Cordialmente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


