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A tutti i genitori degli alunni
e p.c. Ai docenti

Oggetto: assicurazione e contributo volontario a.s. 2019/2020.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020 si invitano le SS. LL.
ad effettuare il versamento del contributo volontario e dell’ assicurazione come sotto indicato:
€ 25,00 per il primo figlio (per ciascun ordine di scuola)
€ 15,00 per il secondo figlio e successivi figli (per ciascun ordine di scuola)
L’ importo è così destinato :



Assicurazione dell’alunno: 6,80 euro (assicurazione scolastica per gli infortuni e la
responsabilità civile dell’alunno);
Contributo volontario: 18,20 euro o quota rimanente (per acquisto del libretto, beni
strumentali e/o per investimenti)

Grazie al contributo volontario delle famiglie (a.s. 2018/19) e al contributo del funzionamento è stato
possibile acquistare 6 Kit LIM (Lavagne interattive multimediali), proiettori, pannello e pc desktop, per i
plessi dell’Istituto.
L’ammontare del contributo volontario sarà distribuito tra tutti i plessi dell’istituto (Infanzia Mirò e
Nausicaa, primaria Salgari, Verga, Colombo e secondaria D’Annunzio).
Qualora si volesse usufruire delle detrazioni fiscali, previste per l’istruzione non universitaria (pari al
19% del contributo stesso), è necessario che nella causale del versamento compaia la seguente
dicitura: “erogazione liberale per l’ innovazione tecnologica o per l’ampliamento dell’offerta
formativa” indicando l’importo versato a tale scopo, specificando il nome e cognome dell’alunno (ad
esempio “erogazione liberale ampliamento offerta formativa per lo studente MARIO ROSSI di €
25,00”).
Sulla ricevuta del versamento oltre al nome del figlio e classe frequentata, devono comparire
anche i dati anagrafici del genitore che gode delle detrazioni fiscali per il figlio.
Le SS. LL. sono invitate ad effettuare il versamento entro il 30 settembre 2019:
tramite bonifico bancario on-line al seguente IBAN: IT 71 G 05336 36141 000046394315 intestato all’
Istituto Comprensivo “G. D’ Annunzio” di Jesolo Lido oppure presso lo sportello di Credi Agricole via
Aquileia ,111 - Jesolo, Lido, con versamento in conto corrente senza spese aggiuntive.
Si raccomanda alle SS. LL. di conservare con cura la ricevuta del versamento del contributo volontario
in quanto la L.183/2011 ha introdotto la “Decertificazione” nelle Pubbliche Amministrazioni.
L’avvenuto pagamento, almeno dell’assicurazione, deve essere esibito in segreteria al
momento del ritiro del libretto scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Naressi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n. 39/93
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