ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10
Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022 Fax. 059/252129
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena Tel. 059/313165 Fax 059/317035
e-mail: moic84800n@istruzione.it pec:moic84800n@pec.istruzione.it
Prot. n. 3199/B19d

Modena, 03/07/2018
Ai genitori degli alunni
dell’ Istituto Comprensivo Modena 10

OGGETTO : contributi volontari destinati all’ampliamento dell’offerta formativa -possibilità di
detrazione del 19%
I contributi volontari delle famiglie sono regolati dal DL 40/2007 art.13 e finalizzati per l'ampliamento
dell'offerta formativa. Pur non essendo obbligatori, essi sono fondamentali per la realizzazione dei molti
progetti che caratterizzano la nostra offerta formativa e che altrimenti non sarebbero possibili.
Vista la delibera n. 14, Consiglio d’Istituto del 12/06/2018 per l’anno scolastico 2018/19, il
contributo volontario richiesto ai genitori è pari a
€ 18,00 per gli alunni di scuola Primaria e Infanzia e prevede:
- € 8,00 destinati al pagamento del premio dell’assicurazione importo adeguato ad adempimenti
contrattuali,
- € 10,00 per potenziamento laboratori ed arricchimento offerta formativa
€ 40,00 per la Scuola Secondaria di primo grado,
€ 50,00 per gli iscritti all’indirizzo musicale e prevede:
- € 8,00 destinati al pagamento del premio dell’assicurazione importo adeguato ad adempimenti
contrattuali,
€ 32,00 (€ 42,00 per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale) per potenziamento laboratori ed
arricchimento offerta formativa.
I contributi volontari destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, per la scuola dell’obbligo sono
indicati come “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado” pertanto vi è la
possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi del 19% a condizione che il pagamento venga
effettuato con versamento bancario o carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari,
indicando come causale al momento del pagamento: “contributo volontario destinato all’ampliamento
dell’offerta formativa A.S.18/19”. Pertanto per chi autonomamente vorrà effettuare il versamento, per
poter usufruire della possibilità di detrazione del 19%, si riportano gli estremi:
presso la :BANCO POPOLARE CONTO 036206
iban : IBAN I T 16 O 05034 12900 000000036206
causale: A.S. 2018/19 Versamento per Ampliamento dell’offerta formativa - Istituto
Comprensivo Modena 10
importo € 18,00 scuola primaria ed infanzia
importo € 40,00 scuola secondaria di 1^ grado
importo € 50,00 scuola secondaria di 1^ grado - studenti iscritti all’indirizzo musicale
Cognome _____________________ Nome _____________________ Classe __ sez.__
Plesso_________
Nota per il cassiere: esente da bollo

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Collaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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