
 
Arezzo, 21 Settembre 2017 

 

 

Ai genitori degli alunni di 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I Grado 

 

Sito web – Area Famiglie 

 

 

OGGETTO: Contributo per migliorare la qualità del servizio scolastico. 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, che 

alla data odierna non hanno fatto pervenire il Contributo Scolastico Volontario, ad effettuare il versamento 

per l’anno scolastico 2017/18 di €35,00; come da delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 12 Gennaio 

2017. 

Il contributo scolastico sarà utilizzato per: 

1. Il pagamento obbligatorio dell’Assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile 

degli alunni stipulata per l’a.s. 2017/18 con “AMBIENTE SCUOLA (Servizi assicurativi per la 

Scuola - Agenzia 001 di Milano) secondo le modalità agli atti della scuola; 

2. L’acquisto obbligatorio del tesserino individuale di riconoscimento; 

3. La realizzazione del diario scolastico; 

4. La realizzazione di attività/progetti utili ad incrementare l‘Offerta Formativa; quali le attività 

extracurriculare di musica, teatro, sport e/o attività di madrelingua inglese. 

5. L’acquisto di materiale ludico/didattico per gli alunni. 

 

Come stabilito dall’art. 13 della Legge n. 40 del 2007, le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale 

se rientranti nei parametri di quanto specificato nella normativa citata. 

I genitori possono effettuare il versamento di Euro 35,00 sul C/C postale  n. 12693529 – Intestato all’I.C. 

IV Novembre entro il 30 Ottobre 2017. 

 

Il versamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IBAN IT63L0760114100000012693529 indicando nella causale “Contributo scolastico 2017/18, Nome 

Cognome, Plesso, Classe dell’alunno”. 

A partire dal secondo figlio anch’esso frequentante l’I.C. IV Novembre la quota è ridotta a Euro 30,00. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

                            Anna Molaro 
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