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Prot. 2688/B19 Roma, 3 ottobre 2016 
 

AI 
 
GENITORI DEGLI ALUNNI 
 Scuola dell’Infanzia  

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Contributo scolastico a.s. 2016-2017 

Gentili Genitori,  

 è in pagamento il contributo volontario delle famiglie degli alunni  di € 36,00  per l’a. s. 2016/17  .  

La partecipazione di tutti i genitori al versamento del contributo scolastico  consentirà  all’Istituto  “Fidenae”,  

anche per quest’anno, di ampliare e migliorare l’offerta formativa    

L’ammontare del contributo è di  

€ 36,00 ad alunno/a  

(possibilità di detrazione fiscale ai sensi della Legge n° 40/2007 art. 13 cc 3-8) 

indicando nella causale: contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Il contributo sarà utilizzato, secondo quanto stabilito dal  Consiglio d'Istituto nella  seduta del 29.09.2016, Verbale  
n°  9    per: 

1. stipula dell’assicurazione integrativa  sugli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi; 
2. acquisto materiale cartaceo e di cancelleria per attività didattiche,  
3. acquisto materiale di facile consumo; 
4. acquisto materiali  per fotocopiatrici e stampanti; 
5. progetti e potenziamento rete wireless; 
6. assistenza informatica per laboratori Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria di 1° grado; 

 
       Il versamento deve essere effettuato mediante: 

• versamento su CC postale 24763021 (bollettino allegato, uno per ogni alunno/a) 

• versamento su conto Bancoposta  IBAN IT 96 C 07601 03200 000024763021 
indicando  nella causale i seguenti dati:   cognome e nome dell’alunno/a;  scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado); 

                                     classe; sezione. 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata ai docenti di classe  

 

entro il 20 ottobre 2016 
Nel caso vi fossero più figli frequentanti  la scuola,  il  Consiglio  di  Istituto  ha  deliberato  che  il  contributo  sia  

progressivamente ridotto,  a partire dal figlio successivo al primo, con le seguenti modalità: 

1 figlio € 36,00                2 figli               € 66,00 (€ 36,00 + € 30,00) 
3 o più figli (*) €  91,00   (€ 36,00 + € 30,00 + € 25,00) 

 (*) i figli dal quarto in poi sono esentati dal contributo 

 

Colgo l’ occasione per ringraziare i genitori per la fattiva collaborazione che hanno sem-

pre offerto all’Istituto  e per augurare buon anno scolastico agli alunni e alle famiglie. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa  Donatella Dato) 
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