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OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 
 

 Gentilissimi genitori, nel rivolgere a tutti voi i più sinceri auguri per il nuovo anno scolastico 

e la rassicurazione per un impegno massimo da parte di tutto il personale dell’Istituto affinché  il 

tempo trascorso a scuola dai vostri figli sia denso di opportunità per la loro crescita e formazione, vi 

comunico che con delibera del Consiglio d’Istituto è stato approvato il versamento da parte dei genitori di 

un contributo annuale volontario differenziato a seconda del grado di scuola: 

- euro 40,00 per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

- euro 30,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

- euro 30,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Si precisa che il contributo volontario richiesto alle famiglie per l’a.s. 2015/2016 comprende:  

1. La quota obbligatoria di 7 euro ad alunno per l’assicurazione integrativa;  

2. La quota obbligatoria di 3 euro ad alunno per i libretti di comunicazione/scuola famiglia solo 

per gli alunni della scuola Secondaria di I grado.  

La parte del contributo rimanente all’Istituto  viene suddivisa e destinata ai singoli quattro plessi ed 

è  destinata esclusivamente per migliorare e mantenere la dotazione informatica presente in tutte le 

classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I Grado e per l’acquisto di 

materiale di facile consumo da utilizzare per l’attività didattica nelle classi e nei laboratori. 
E’   possibile avvalersi della detrazione fiscale del contributo versato alle scuole ai sensi 

dell’art. 13 della L. n. 40/2007.  

Per i genitori con più figli frequentanti è prevista l’applicazione di una riduzione: 

1 figlio contributo pieno; 2 figli somma dei due contributi ridotta del 15 %;  3 figli somma dei tre 

contributi ridotta del 20 %;  4 figli somma dei quattro contributi ridotta del 25 %;  5 figli somma dei 

cinque contributi ridotta del 30 %. Esempio: due figli frequentanti uno la scuola dell’Infanzia, 

l’altro la scuola Primaria 

40.00 + 30.00 = 70.00 – 15% = 70 – 10.50 = Totale 59.50 euro. 
 

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro mercoledì 30 settembre 2015 presso la 

BCC Banca Credito Cooperativo del Tuscolo filiale di Monte Porzio Catone a favore della Scuola di Monte 
Porzio (Ente 24). Nella causale andrà riportato: 

in caso di versamento individuale: “contributo individuale 2015/2016, nome  e  cognome dell’alunno, 
grado di scuola, classe/sezione”; 

in caso di versamento più figli con riduzione: “contributo più figli 2015/2016, nome, cognome, grado di 
scuola, classe/sezione di ciascun figlio”. 

Si fa presente che i correntisti della stessa banca non potranno effettuare bonifici online ma dovranno 
recarsi allo sportello. I non correntisti potranno effettuare in pagamento tramite bonifico al seguente codice 

IBAN: IT 22 W 08777 39230 000000020330 
 

Le rendicontazioni dettagliate riguardo le somme raccolte ed il loro utilizzo saranno pubblicate 

nell’apposito spazio denominato “contributo scolastico delle famiglie”, predisposto nell’area SCUOLA-

FAMIGLIA del nostro sito web www.icdonlorenzomilani.gov.it; nella sezione “news archivio” è 

possibile consultare le dettagliate rendicontazioni degli anni precedenti.  

Ringraziando per l’attenzione, la collaborazione e la costante proficua partecipazione delle 

famiglie alla realizzazione dell’offerta formativa del nostro Istituto, si rimane a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa  Fabiola Tota 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                       
ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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