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Roma, 04.12.2020 
 

 CIRCOLARE N° 67 
Ai Collaboratori del Dirigente 

(Illiano - Radiciotti) 
Ai Responsabili dei Plessi  

(Di Giuseppe – Falbo –Giannini – Marietti – Marini -  Marricchi – Rastelli - Romeo) 
A tutte le famiglie 

A tutti i Docenti  
Al personale ATA 

 p.c. al DSGA  
Dell’I.C. “ Via Frignani 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

 

Motivazione del contributo 

Nell’ambito delle iniziative di collaborazione scuola-famiglia si richiede alle gentili famiglie un 

contributo volontario.  

Per meglio consolidare il senso di appartenenza all’Istituto si invita a conformare le modalità di 

adesione a tale partecipazione.  

Si precisa che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di 

seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, 

nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per 

continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 

 

Importo del contributo 

1. € 20,00  quota da versare entro 31 – 12 – 2020, così strutturata: 

- PARTE COMUNE A TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO: 

 Rete internet per la didattica, al fine di fornire le stesse opportunità e ottimizzare i costi; 

 Assistenza servizio fotocopie e acquisto toner. 

 

- “FABBISOGNO FORMATIVO DI PLESSO”: soddisfatte le esigenze comuni a tutti i 

Plessi, la rimanente quota verrà destinata ad ogni singolo Plesso, in base al rispettivo 

numero degli alunni. 

mailto:RMIC8FH006@istruzione.it
mailto:RMIC8FH006@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
I.C. “VIA FRIGNANI” - Roma  

 

 
 PAG. 2/ 2 

 

È gradita l’occasione per ringraziare coloro che, con il contributo versato nello scorso anno 

scolastico hanno contribuito alla fornitura della PARTE COMUNE A TUTTI I PLESSI 

DELL’ISTITUTO e  al  FABBISOGNO FORMATIVO DI OGNI PLESSO. 

 

Modalità di versamento 

Il versamento individuale dovrà essere effettuato nelle date sopra citate e potrà essere eseguito 

nei seguenti modi: 

 tramite conto corrente postale n. 1008944231 intestato a: Istituto Comprensivo Via Frignani 

 tramite bonifico indicando il codice IBAN: IT 16 J 07601 03200 001008944231 – 

            beneficiario Istituto Comprensivo Via Frignani, specificando nella causale “Erogazione  

            liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore  

            dell’I.C. Via Frignani, L.40/2007, Art.13, - Nome alunno – Plesso – Classe “. 

                                      

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente. 

 

Detrazione fiscale 

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, 

a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato 

all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

AGEVOLAZIONE ALLE FAMIGLIE CON PIU’ FIGLI: 

 Primo figlio che frequenta l’IC VIA FRIGNANI – la quota da versare è di € 20,00; 

 Secondo figlio che frequenta l’IC VIA FRIGNANI – la quota da versare è di € 15,00; 

 Terzo figlio che frequenta l’IC VIA FRIGNANI – la quota da versare è di € 10,00. 

 

L’occasione mi è gradita per inviare a tutte le famiglie dell’Istituto un particolare ringraziamento 

nel mantenere ed alimentare un dialogo educativo scuola-famiglia proficuo, costante e diligente, 

mettendo sempre al primo posto l’impegno, la collaborazione fattiva, la correttezza, la condivisione 

e soprattutto il desiderio di crescere e migliorarsi adottando un atteggiamento positivo e costruttivo 

nei confronti di tutto e di tutti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
 


