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Prot. n. 440/C2a 

 

Torino, 25/01/2018 

                                                                                                                                                             

          Spettabile Famiglia 

OGGETTO:  CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO A.S. 2018/19 

 

Gent.ma Famiglia,  

 con la presente vogliamo informarla che gli importi del contributo volontario per l'a.s. 2018/19 rimangono 

quelli previsti nella deliberazione del Consiglio di Istituto n. 115/2012 e sono pari a : 

− € 50,00 per le classi prime; 

− € 80,00 per le classi seconde; 

− € 110,00 per le classi terze, quarte e quinte. 

 In qualità di dirigente scolastico di questo istituto intendo rendervi partecipi delle finalità di utilizzo del 

contributo volontario che le famiglie versano ad ogni anno scolastico per l'iscrizione degli studenti. 

Tale contributo viene utilizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per l'ampliamento dell'offerta formativa e 

l'acquisto di : 

carta, materiale elettrico/elettronico, materiale meccanico, materiale informatico (PC, LIM, cablaggio rete Lan 

Istituto, arredamento aule per " didattica innovativa",  monitor , videoproiettori interattivi, lavagne magnetiche....), 

materiale per laboratori di chimica, fisica e scienze, materiale per scienze motorie, sportello di ascolto,  materiale 

per la sicurezza degli alunni, fotocopie e materiale didattico, annuari, polizza assicurativa, libretto studente, registro 

elettronico  ecc... 

 Per continuare a realizzare le suindicate attività, nello spirito di fattiva collaborazione tra scuola e famiglie,  

riteniamo che l'istituzione di un contributo volontario,  sia la soluzione migliore per proporre ai nostri alunni un'offerta 

formativa di qualità. 

 Si ricorda inoltre che le somme versate come contributi sono DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

alla voce "erogazioni liberali" (è sufficiente la ricevuta del versamento). 

I contributi   possono  essere versati     alla  scuola utilizzando         PREFERIBILMENTE il conto corrente bancario 

(IBAN IT 88 Y 05216 01016 0000 000 99987)   oppure  il conto corrente postale (c.c.p. numero 32070104) ; 

 in entrambi i casi si deve indicare la causale ( causale: << cognome e nome dello studente  –    contributo scolastico 

18-19 >> ). 

 In caso di difficoltà economiche si chiede comunque il versamento di contributo minimo pari a € 23,00, 

comprendente l'assicurazione, il libretto dell’alunno, fotocopie e materiale didattico, annuario. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

La dirigente scolastica 
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


