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Prot. n. 6856 / 2019

Varallo lì, 09/12/2019
A tutti i genitori degli alunni
Scuola Infanzia/Primaria/Sec. 1° grado
AGLI ATTI SCUOLA
ALLA BACHECA REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto:

versamento contributo volontario progetti/attività PTOF AS 19/20
quota Assicurazione Alunni per AS 19/20
diario personalizzato Tienimi d’Occhio AS 20/21

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 09 dicembre 2019 ha deliberato di chiedere anche per l’anno
scolastico 2019/2020 il contributo volontario di € 10,00 per alunno di ogni ordine di scuola, alle
famiglie a sostegno delle attività promosse dalla Scuola volte all’arricchimento dell’Offerta
Formativa, (PTOF).
In concomitanza al versamento del contributo volontario:
- dovrà essere obbligatoriamente versata la quota della polizza Assicurazione alunni AS 19/20
pari ad € 9,00;
- sarà possibile prenotare il Diario Tienimi d’Occhio AS 20/21 al costo è di € 3,00 a copia (esclusi
gli alunni frequentanti le classi Terze della scuola Secondaria di 1° grado e i bambini frequentanti i
primi due anni della Scuola Infanzia); si precisa inoltre che per l’AS 20/21 il Diario Tienimi
d’Occhio sarà integrato da pagine dedicate alle giustificazioni delle assenze e da pagine
predisposte alla registrazione delle valutazione delle singole materie/discipline, eliminando così
il libretto delle assenze e quello per la registrazione voti in uso attualmente alla scuola Primaria e
alla scuola Secondaria di 1° grado.
La quota complessiva è di € 22,00 (per gli alunni delle classi Terze scuola Secondaria di 1°
grado e i bambini dei primi due anni della Scuola Infanzia la quota è di € 19,00) può
essere versata nei seguenti modi, a scelta delle famiglie:

versamento con home banking o presso proprio Istituto di Credito (costi stabiliti dalla
propria banca) sul seguente conto corrente:
IT20H 06090 22308 000000996010

versamento direttamente presso lo sportello BiverBanca f.le di Varallo SENZA SPESE
comunicando al cassiere il CODICE ENTE 523
la causale di versamento dovrà essere la seguente:
CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSICURAZIONE AS 19/20 - DIARIO TIENIMI D’OCCHIO
AS 20/21 INDICANDO IL COGNOME E NOME DELL’ALUNNO LA CLASSE E IL PLESSO
FREQUENTATO
per gli alunni delle classi Terze scuola Secondaria di 1° grado e i bambini dei primi due anni
della Scuola Infanzia: CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE AS 19/20
INDICANDO IL COGNOME E NOME DELL’ALUNNO LA CLASSE E IL PLESSO
FREQUENTATO
Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro lunedì 16 dicembre 2019.
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Si ricorda che secondo la normativa vigente è possibile detrarre dall’imposta sul reddito, nella
misura del 19%, le erogazioni liberali (contributo volontario) a favore delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, finalizzate all’ampliamento dell’Offerta Formativa (PTOF). Per ottenere ciò è
indispensabile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Il senso del contributo volontario richiesto alle famiglie è quello di partecipare al miglioramento
generale, di ognuno e di tutti, dell’offerta formativa della Scuola, con spirito collaborativo, per
permettere alla Scuola di raggiungere livelli qualitativi più elevati. Il contributo volontario sarà
destinato a tutti gli alunni dei diversi ordini di scuola, in relazione alle diverse esigenze, alcune
comuni ai diversi ordini e alcune specifiche.
Si sottolinea la volontarietà del contributo e il significato solidale e comunitario (tutti
contribuiamo affinché tutti possiamo avere una scuola di qualità).
Si comunica che sulla bacheca del Registro Elettronico è pubblicata la rendicontazione del
contributo volontario AS 2018/2019, la scheda riassuntiva delle garanzie di polizza prestate AA.SS.
2017/18 – 2018/19 – 2019/20, responsabilità civile PLURIASS SCUOLA ASSICURAZIONI.
Si richiede cortesemente alle famiglie di trasmettere alla Scuola via e-mail all’indirizzo
vcic81700x@istruzione.it, la ricevuta dell’avvenuto bonifico.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

f.to Il Dirigente Scolastico
Zanetta dott. Carlo Angelo
firma autografa sostituita a mezzo stampa.
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

