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CIRC.  INT. N. 84      Villalba  di Guidonia, 08/11/2018 

 

A tutti i genitori 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

SEDI 

 
Oggetto: Contributo scolastico a.s. 2018/19 
 

Si ricorda alle SS.LL. la richiesta del versamento della quota annuale quale contributo alle spese 

sostenute da questa istituzione scolastica, nella misura d € 15,00 da destinarsi a:  

 

1. stipula assicurazione individuale degli alunni  per RC e infortuni; 

2. libretto delle assenze e/o tesserino con foto; 

3. attività di supporto all’ampliamento dell’offerta formativa;  

4. materiale didattico a supporto della didattica. 

 

Si evidenzia che sono esenti dal versamento solo gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 art.3 co.3. 

 

Si rammenta, inoltre, che l’ammontare di tale contributo può essere detratto fiscalmente ai sensi 

dell’art. 13 della L.40/2007 e che al termine di ogni anno finanziario questa istituzione provvederà a 

pubblicare il rendiconto sulla gestione (destinazione spese sostenute) dell’intera somma acquisita. 

Inoltre si rende noto che sul sito scolastico, nella sezione "CONTRIBUTO VOLONTARIO" è possibile 

prendere visione delle spese effettuate con il contributo scolastico. 

Si coglie l'occasione per ringraziare le famiglie che, grazie al piccolo impegno di spesa richiesto, hanno 

contribuito ad arricchire negli anni la scuola, dotandola di libri, materiale didattico e arredi. 

 

Il contributo dovrà essere versato tramite Conto Corrente Postale presso: 

Intestato a: I.C. A. MANZI, via Trento snc - 00012  Villalba di Guidonia 

C/C  43911049 

Causale: Contributo a.s. 2018/2019 specificando cognome e nome dell’alunno e classe frequentata. 

 

NB: la ricevuta dell'avvenuto pagamento va consegnata in segreteria 

 

Si prega di dettare sul diario e di controllare le firme dei genitori per presa visione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Irene de Angelis Curtis 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


