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Prot. n. 8395/4I                                                                                                                        Modena 29 ottobre 2018 
Comunicazione n. 31 

Ai genitori degli alunni classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria Primo Grado “LANFRANCO” dell’I.C. 6  

 
OGGETTO: Richiesta di contributo finanziario volontario annuale alle famiglie degli studenti per l’anno                                           
        scolastico 2018/2019. 
 
 Per l’anno scolastico 2018/2019 il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie un 
contributo volontario di 40,00 euro. 
 Tale somma comprende: 

- €   8,00 obbligatori per l’assicurazione e spese amministrative; 
- € 32,00 per il sostegno a progetti e attività inserite nel P.T.O.F.  

 Si fa presente che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 04/04/2017 prevede la detrazione 
fiscale sia per la quota obbligatoria che per quella finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
 Come ogni anno le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario verranno 
impiegate nelle Aree di intervento previste dalla normativa, in particolare per l’Innovazione Tecnologica e 
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 A fine anno sarà rendicontato l’utilizzo di tale contributo in Consiglio di Istituto e tramite sito 
istituzionale. 
 
 Si allega, alla presente comunicazione, il bollettino postale che può essere utilizzato per il versamento. In 
alternativa è possibile effettuare un bonifico all’IBAN indicato nel bollettino stesso. 
 Si raccomanda ai genitori interessati a fruire della detrazione fiscale di conservare la ricevuta di 
pagamento per documentare la spesa sostenuta.  
 
 Il versamento deve essere effettuato entro il 15 NOVEMBRE 2018.  
 Cordiali saluti. 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Venusia Vita 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         Dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

  

TAGLIANDO DI RISCONTRO COMUNICAZIONE DA RESTITUIRE FIRMATO AI DOCENTI  
 
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………..  
 
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………….……. classe ………………… 
 
plesso LANFRANCO dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 31 Richiesta contributo 
finanziario volontario annuale a.s. 2018/2019.   
 
Data …………………………………………        Firma genitore …………………………………………………… 
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