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Alle famiglie degli alunni  

p.c. Ai docenti  

dei Plessi Scolastici  

di Monte Porzio Catone 

Sito Web  

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 

  

Gentili genitori,  

con delibera del Consiglio d’Istituto è stato approvato il versamento da parte dei genitori di un contributo annuale 

volontario differenziato a seconda del grado di scuola:  

- euro 40,00 per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  

- euro 30,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria  

- euro 30,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Si precisa che il contributo volontario richiesto alle famiglie per l’a.s. 2017/2018 comprende:  

 

1. La quota obbligatoria di 6 euro ad alunno per l’assicurazione integrativa. 

La parte del contributo rimanente all’Istituto viene suddivisa e destinata ai singoli quattro plessi ed è destinata 

esclusivamente per migliorare e mantenere la dotazione informatica presente in tutte le classi della Scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I Grado dei Plessi Scolastici di Monte Porzio Catone e per 

l’acquisto di materiale di facile consumo da utilizzare per l’attività didattica nelle classi e nei laboratori.  

E’ possibile avvalersi della detrazione fiscale del contributo versato alle scuole ai sensi dell’art. 13 della L. n. 

40/2007.  
Per i genitori con più figli frequentanti è prevista l’applicazione di una riduzione:  

1 figlio contributo pieno; 2 figli somma dei due contributi ridotta del 15 %; 3 figli somma dei tre contributi ridotta 

del 20 %; 4 figli somma dei quattro contributi ridotta del 25 %; 5 figli somma dei cinque contributi ridotta del 30 

%. Esempio: due figli frequentanti uno la scuola dell’Infanzia, l’altro la scuola Primaria  

40.00 + 30.00 = 70.00 – 15% = 70 – 10.50 = Totale 59.50 euro.  
Il versamento del contributo potrà essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale già predisposi ed 

intestati alla scuola, che verranno consegnati a ciascun alunno insieme alla presente comunicazione o tramite bonifico 

bancario/postale al seguente codice IBAN: IT 71 R 07601 03200 000049430002 

Nella causale andrà riportato:  

 in caso di versamento individuale: “contributo individuale 2017/2018, nome e cognome dell’alunno, grado di 

scuola, classe/sezione”;  

 in caso di versamento più figli con riduzione: “contributo più figli 2017/2018, nome, cognome, grado di  

scuola, classe/sezione di ciascun figlio”.  

 

Le rendicontazioni dettagliate riguardo le somme raccolte ed il loro utilizzo sono  pubblicate nell’apposito spazio 

denominato “contributo scolastico delle famiglie”, predisposto nell’area SCUOLA-FAMIGLIA del nostro sito web 

www.icdonlorenzomilani.gov.it. 

I genitori sono invitati a far pervenire nei plessi scolastici (tramite i propri figli) o presso gli uffici di segreteria, 

entro il giorno 10 Ottobre 2017, la ricevuta del versamento effettuato. 

Nel ringraziarvi anticipatamente  per la fiducia, la collaborazione e il sostegno alle iniziative della scuola, 

l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
              Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa  Fabiola Tota  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       

                      dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93  
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