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SCAFATI E CETARA

Sito web www.angriprimo.edu.it

Cari genitori,

il

Consiglio di Istituto ha deliberato, per l'a.s. 201912020 il contributo volontario, da versare
unitamente al premio assicurativo (per un importo di euro 15.00 comprensi.,ri di quota assicurativa e
di contributo volontario).
Tale contributo (nella misura eccedente la quota assicurativa) rappresenta Lln"'eÍogazione liberale',,
dunque assolutamente volontaria, detraibile sulla dichiarazione dei reilctiti a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banca oppure mediante gli altri sistemi rlt pagamento previsti dal
D.lgs. 241 del9l7l97 arf.23.

Pur nella consapevolezza che esso possa essere percepito dalle famiglie r;ome "un inutile onere"
essendo l'istruzione obbligatoria e gratuita, è importante sottolineare che lo stesso potrebbe
rappresentare una risorsa impoftante per il funzionamento della scuolil e per il miglioramento
dell' offerta formativa.

ll

suo uîihzzo sarà vincolato alle priorità individuate nelle aree delf innovazione tecnologica.
,Cell' edilizia scolastica; dell'ampliamento dell'offerta formativa, coeriÌntemente con le scelte
,sffèttuate nel Piano Triennale Offefta Formativa (PTOF) e sarà rendic,:ntato periodicamente in
tConsiglio di Istituto e nei documenti contabili della scuola, approvati dagli organi competenti
ticompresi i Revisori dei Conti) e pubblicati sul sito della scuola, nell'otti.r:a dell'Amministrazione
'Irasparente.

iSi ringraziano le famiglie per il contributo che vorranno offiire, utile e necessario per garantire
Jl'ampliamento degli strumenti e dei sussidi didattici della scuola, a tutto \/imtaggio della crescita e
rlell'apprendimento dei nostri alunni !

Importante:

,4i fine della detraíbilità del contributo volonforio è necessurio inCicare nella causale di
'rersamento il nome dell' allievo o degli allievi (contributo versato per piu tìgli). la classe, il plesso
e la dicitura "Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica per edilizia scolastica e
l'ampliamento dell' offefia formativa"

ll

Presidente del Consiglio di Circolo
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