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Oggetto: Contributo scolastico volontario a.s. 2018/19 
 
A prosecuzione di quanto deliberato dagli OO.CC. d’Istituto oramai da vari anni, si ricorda che grazie al contributo 
volontario da parte delle famiglie destinati a ciascun Plesso, la Scuola ha potuto far fronte alle spese tecnologiche e/o di 
attrezzature didattiche su specifica richiesta da parte di docenti/genitori nel corso dell’anno scolastico.  
 
Anche quest’anno il contributo annuale che potrà essere donato, è libero e facoltativo ma auspichiamo una donazione di 
entità minima, da parte di ciascuno,  non inferiore a 10 Euro per ciascun  iscritto  ( pari ad 1 Euro al mese);  la quota  
potrà essere versata sul conto corrente postale della scuola al numero al n. 29528015 indicando nella causale 
“contributo scolastico a.s. 2018/19, alunno………… classe……….Plesso…………) o con bonifico bancario coordinate 
IBAN della Banca Popolare di Milano: IT21G0558449632000000000767 (esclusivamente per donazioni di importo 
maggiore), a scelta, con le seguenti modalità: 
 

1. individualmente; 
2. tramite la propria rappresentante di classe, se disponibile, o altri rappresentanti dei genitori autorizzati dalla 

Scuola; 
 

 
Coloro che doneranno il contributo tramite c/c postale o attraverso Bonifico bancario, sono pregati di portare la ricevuta 
dello stesso presso la ns. segreteria. E’ consentito effettuare un unico versamento sia per la quota assicurativa 
integrativa (vedasi Circ. n. 28 del 5/11/2018 sul sito della Scuola) sia per il contributo volontario (in tal caso nella 
causale andranno specificate entrambe le destinazioni) per una quota minima complessiva pari a  15,50 Euro. 
 
Per trasparenza e come oramai in uso da diversi anni, chiunque fosse interessato a verificare l’utilizzo del contributo per 
ciascun Plesso, può visionare il prospetto relativo alla rendicontazione per l’a.s. 2017/18, all’indirizzo seguente, sul  
nostro sito istituzionale: http://www.iccolombo.it/index.php?page=comunicazioni-2.  
 
Ai fini fiscali, si invita a versare il contributo volontario e a consegnare la ricevuta del pagamento effettuato, entro il 14 
Dicembre 2018.  
 
 
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione offerta alla Scuola esclusivamente finalizzata al miglioramento del 
servizio ai ns. alunni, si porgono distinti saluti. 
 
 
N.B. La richiesta di contributo volontario è legittimata dal D.P.R. n. 917 del 22.11.1986 e successive modificazioni, 
norma che ha introdotto il concetto di erogazioni liberali anche a favore delle Istituzioni Scolastiche, nonché dalla 
successiva Legge 40/2007 che ha consentito la detrazione del contributo volontario nella denuncia dei redditi (vedasi 
commi 3 e 7).A tal scopo si  produrrà specifica certificazione attestante l’avvenuta erogazione a favore della Scuola. 
 
 
 
 
Fiumicino, 6/11/2018 
         Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Sorce 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli             
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


