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CIRCOLARE n. 2 del 30 SETTEMBRE 2016 - FAMIGLIE 
 
 

A tutti i genitori della scuola secondaria 

Esopo 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Gentili genitori, 
 

come sapete la scuola vi richiede un contributo di € 80,00 finalizzato all’ampliamento dell’offerta 
formativa (progetti/laboratori, rimborsi assicurazione individuale integrativa, libretti assenze, ecc.) e 
per l’innovazione tecnologica (laboratorio informatico, attrezzature multimediali – LIM, ecc), 

 

Vi ricordiamo che sul contributo versato alla scuola è possibile beneficiare della detrazione fiscale ai 

sensi della Legge n. 40/2007 e s.m.i. Basta indicare nella causale di versamento la seguente 

dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE – ampliamento offerta formativa/innovazione tecnologica”. 

 

Il versamento di € 80,00 potrà essere effettuato sul C/C POSTALE n. 1009243476 intestato a 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO - Via VOLSINIO n. 23 – 00199 Roma, IBAN: IT-
16-J-07601-03200- 001009243476 per pagamenti on-line. 

 

Si raccomanda di indicare la classe e il plesso di appartenenza nonché la causale del versamento 

“EROGAZIONE LIBERALE – ampliamento offerta formativa/innovazione tecnologica”. 
 

Al fine di rendere tracciabile nell’immediato il vostro fondamentale contributo e consentire 
all’amministrazione l’opportuna programmazione/finalizzazione per l’ampliamento dell’offerta formativa 
e per l’innovazione tecnologica, vi chiediamo di far pervenire, possibilmente entro il 20 ottobre 
2016, la ricevuta dell’avvenuto pagamento in cartaceo ai docenti coordinatori di classe ovvero, 

laddove più agevole, per posta elettronica all’indirizzo rmic8d900r@istruzione.it. 
 
Per quel che concerne l’istituto denominato school bonus di cui alla legge 170/2015 e relativo a  
erogazioni con altre tipologie di finalizzazioni e differenti modalità di versamento si rinvia al sito 
istituzionale http://www.schoolbonus.gov.it/, a successive comunicazioni del MIUR e di codesta 
istituzione scolastica. 

 

Ringraziandovi sin d’ora della fiducia accordataci, auguriamo un buon anno scolastico a tutti. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Loredana Teodoro 
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