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Protocollo e data vedi segnatura
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA di primo grado Comerio – Casciago
Oggetto: Richiesta contributo volontario di solidarietà A.S 2018/2019, ritiro libretto scolastico e
password registro elettronico per i genitori degli alunni classi prime e nuovi iscritti
Gentilissimi Genitori,
la collaborazione scuola-famiglia, che da sempre caratterizza il nostro Istituto, è un elemento da cui non
possiamo prescindere per assicurare ai nostri ragazzi un percorso scolastico che sia accogliente, stimolante
e proficuo. In questa prospettiva il Consiglio di Istituto con delibera n° 9 del 29/05/2018 ha stabilito in €
25,00 il contributo volontario di solidarietà per l’assicurazione, il libretto scolastico, le fotocopie ad uso
didattico e per l’acquisto di materiale di supporto alle attività scolastiche. Per il primo figlio il versamento
del contributo volontario è intero, dal secondo in poi vanno versate per ciascun figlio solo la quota
assicurativa di € 7,50 e la quota del libretto di € 4,00.
Il contributo scolastico volontario può essere scaricato dalle tasse come erogazione liberale detraibile per la
quale spetta una detrazione del 19% “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado”.
Ciascun genitore effettuerà personalmente il versamento del contributo e dell’assicurazione INDICANDO
NELLA CAUSALE COGNOME DEL FIGLIO, CLASSE E SCUOLA sul c/c bancario intestato all’Istituto

Comprensivo “Campo Dei Fiori” di Comerio: UNIONE BANCHE ITALIANE IBAN IT 20 L 03111 50180
000000010392. Tale attestazione deve essere consegnata in segreteria all’atto del ritiro libretto.
Per tutti il ritiro della password e del libretto scolastico con deposito firma avverrà presso la Segreteria
(via Stazione n.8, Comerio) nei giorni 17,18,19 e 20 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00
L’utilizzazione delle risorse derivanti da questo introito sarà come sempre documentata e rendicontata in
modo trasparente nell’ambito del Consiglio di Istituto, espressione dell’indispensabile sinergia tra scuola e
famiglia.
Sul sito della scuola sarà disponibile copia della polizza assicurativa per tutti i genitori che volessero
prenderne visione.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Brochetta
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

