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Comunicato n°  87                                              Modena, 29/05/2019 

 

                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                           Classi 1^ e 2^ Plesso “Ferraris”  

OGGETTO: Contributo volontario. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo volontario, deliberato in Consiglio di Istituto  è pari a Euro  40,00 

che sarà utilizzato come di seguito specificato: 

 

1. Assicurazione degli alunni, acquisto dei libretti delle giustificazioni, duplicazione dei comunicati scuola-

famiglia  (a partire dall’elenco dei libri di testo) € 13.00 quota obbligatoria.  

2. L’ importo residuo - versato come contributo volontario -  viene utilizzato per:  

a) potenziamento laboratori; 

b) arricchimento offerta formativa.  

       

Il versamento può essere   effettuarsi  entro il 28/06/2019    tramite una delle seguenti  tre opzioni:  

 

bonifico postale n.   IT35 L076 0112 9000 0103 4935 765 

- bonifico bancario n. IT 38 K 05034 12900 000000036298 

- bollettino postale c/c  n. 1034935765 

-  

Nella causale del versamento  indicare: 

nome e cognome dell’alunno/a – causale: euro 40,00 di cui euro  27,00 contributo volontario per 

potenziamento laboratori e arricchimento O.F. e euro  13,00 per assicurazione. 

Per gli iscritti all’indirizzo musicale, la quota ammonta a euro 50,00. 

Entro il 9 luglio 2019 dovrà essere consegnata in portineria l’attestazione di pagamento. 

 

Si precisa che la quota di cui al punto 2 non ha la funzione di  sopperire a mancanze di erogazione fondi da parte di 

Enti Statali o Comunali, ma per un arricchimento e potenziamento delle attività  offerte dalla scuola, idonee a 

sostenere in  modo sempre più efficace il processo di crescita dei nostri studenti, consentendo anche le aperture 

pomeridiane dell’Istituto. Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale per il raggiungimento delle finalità 

educative che caratterizzano la nostra comunità. 

Le erogazioni liberali a favore degli Ist. Scol.ci di ogni ordine e grado sono deducibili dalla dichiarazione dei 
redditi in base all’art. 13 legge 40 del 2/4/2007 (sarà cura dei genitori conservare copia della ricevuta di 
pagamento)  
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dr.ssa Christine Cavallari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
 

 

(Riscontro da tagliare e restituire in Portineria ) 

Il sottoscritto  ___________________________________________ 

Genitore dell’alunno _______________________________ della classe_________  

Dichiara  di  aver  ricevuto  il comunicato  n. 87 del   29/05/2019     “Contributo Volontario” 

 

Modena. ________________    Firma________________________ 
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