
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. ALBERTO MANZI 

 

I.C. A. Manzi 
Via Trento snc – 00011 Villalba di Guidonia - Roma - C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T  

Tel/fax 0774354450 - -  RMIC89900T@istruzione.it  
TEST CENTER ECDL 

 

PROT. N. 6408/B19-2    Villalba di Guidonia, 13 ottobre 2014 

 

LETTERA DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Con le delibere n. 16 del 16/01/2013 e n. 57 del 29/11/2013 del Consiglio d’Istituto,  

ai sensi della legge 40/07 e del D.I. 44/01, anche la nostra scuola si è vista costretta a 

richiedere  un contributo alle famiglie al fine di evitare di eliminare del tutto alcuni 

importanti supporti didattici rivolti agli alunni. 

La quota richiesta di € 15,00 annuali risulta così definita:  

a) quota fissa di € 6,00 per pagamento dell'Assicurazione e del libretto scolastico 

obbligatorio o tesserino con foto; 

b) quota volontaria € 9,00 per spese destinate esclusivamente a supportare la didattica 

(es: tessere fotocopie per i docenti, materiale didattico, libri ...) e a garantire 

l’ampliamento dell’offerta formativa (es: progetti, attività fuori aula ...).  

La nostra scuola ogni anno partecipa a molti bandi e iniziative per ottenere dei 

finanziamenti esterni ma, già da qualche anno scolastico, ciò è risultato non 

sufficiente per far fronte alle spese della didattica quotidiana. 

Grazie al contributo di tutti voi sarà possibile continuare a mettere a disposizione dei 

Vostri figli quei supporti didattici e progettuali che oggi il pesante taglio dei 

finanziamenti alla scuola non rende più disponibili. 

Tale versamento risulta detraibile dall’imposta sul reddito (L. 40/07) e al termine di 

ogni anno finanziario questa istituzione provvederà a pubblicare il rendiconto 

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

 

Il contributo dovrà essere versato tramite Conto Corrente Postale intestato a: 

I.C. A. MANZI, via Trento snc - 00012  Villalba di Guidonia - N. C/C  43911049 

Causale: Contributo a.s. 2014/2015 specificando cognome e nome dell’alunno 

e classe frequentata. 

 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca CERRI 


