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Alla c.a. dei signori genitori

OGGETTO: Erogazione liberale per Scuola Infanzia a.s. 2019/2020.
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/07/2019.

Mi rivolgo a Voi genitori per informarvi della natura e dello scopo dell’erogazione liberale
che il Consiglio d’Istituto ogni anno scolastico delibera di richiedere alle famiglie.

Una parte di questa erogazione è dovuta e verrà utilizzata per la copertura assicurativa
dell’alunno  (€ 7.00),  e la foto di fine anno  (€ 1.50)  per un totale di € 8.50, mentre  un’altra
parte è volontaria (€ 11.50) e finalizzata  a migliorare  l’ampliamento dell’offerta  formativa,  la
realizzazione di progetti, l’innovazione tecnologica e l’acquisto di materiali scolastici, innalzando in
questo modo la qualità della proposta educativo-didattica in favore degli alunni.

I  signori  genitori  sono invitati  ad effettuare  il  versamento  entro il  31/08/2019,  a  mezzo
bonifico bancario on line o bonifico ordinario tramite la propria banca, sul conto corrente bancario
della scuola, utilizzando le seguenti coordinate:

- Intestazione: Istituto Comprensivo di Trana
- IBAN: IT63Q0306941290100000046050

L’importo totale ammonta ad  € 20.00. 
Nella causale del versamento deve essere indicato quanto segue: “Nominativo dell’alunno –
Erogazione liberale a.s. 2019/2020 - sezione e scuola di frequenza”. 

L’originale della ricevuta di tale versamento deve essere conservata in quanto è possibile
detrarre l’erogazione liberale nella dichiarazione dei redditi,  mentre una copia della stessa dovrà
essere consegnata ai docenti di classe entro il 18/09/2019.

Ai sensi della normativa vigente si informa che sono detraibili anche altri contributi versati
dalle famiglie durante l’anno scolastico, come ad esempio le spese per uscite didattiche e/o viaggi
d‘istruzione, corsi di lingua, servizio di pre e post scuola, ecc.

Si coglie l’occasione per informare le famiglie che la compagnia assicurativa vincitrice della
gara ed incaricata per gli anni 2019-2022 è la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Si  ringraziano  le  famiglie  che  vorranno  contribuire  con  l’erogazione  volontaria  al
miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa destinata agli alunni del nostro Istituto.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
          Dott.ssa Loredana MEUTI

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,

                    comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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