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Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 
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Ai genitori degli alunni della 

Scuola primaria e secondaria I grado 

 
OGGETTO: Contributi a.s. 2019/2020 – assicurazione, diario, contributo volontario. 

 
Al fine di predisporre l’organizzazione delle attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta 

formativa dell’Istituto per il prossimo anno scolastico, si invitano le famiglie ad effettuare, entro la fine del 

mese di giugno, il versamento di € 31,00 che comprendono: 

- Il contributo volontario (a sostegno delle attività didattiche) € 20,00; 

- Il rimborso dei costi relativi a: 

1) Assicurazione € 7,50 

2) Diario scolastico € 3,50, anche quest’anno realizzato con gli apporti degli allievi e che verrà 

consegnato il primo giorno di scuola. 

Il suddetto importo dovrà essere versato sul conto corrente bancario della scuola presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Chieri IBAN IT 94 N 01030 30360 000000646565 indicando nella 

causale  nome, cognome dell’allievo e plesso in cui frequenterà.   

Si informa, inoltre, che il contributo scolastico volontario può essere detratto nella misura del 19% 

purché venga conservata ricevuta di versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: 

Assicurazione erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni) innovazione 

tecnologica/ampliamento dell’offerta formativa. 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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