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Circ. n. 19/G         Fumane, 15 settembre 2016 

 
  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

dell'Istituto Comprensivo di FUMANE  
 

 

OGGETTO:  Contributo di inizio anno per copertura assicurativa, funzionamento e progettualità. 
  

  Per  sostenere l’organizzazione didattico-educativa, il nostro Istituto chiede alle famiglie un contributo 

volontario di inizio anno. Il contributo fatto a livello nominale, copre le spese per l’assicurazione obbligatoria Infortuni 

e Responsabilità Civile, il libretto personale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e parte delle spese di 

funzionamento (noleggio fotocopiatori e relativa carta). Inoltre ha l’importante scopo di rendere attuabili quei progetti 

che valorizzano e caratterizzano l’attività delle nostre scuole: l’attivazione di alcuni laboratori nelle scuole primarie e 

secondarie, l’assistenza tecnica per il funzionamento dei laboratori (informatica, animazione della lettura, musica, 

teatro, ecc.), l’attivazione di uno sportello psicologico per le famiglie e quanto altro può servire al miglioramento 

dell’attività formativa dell’alunno, su delibera del Consiglio di Istituto.  

 

  Per questi motivi il Consiglio di Istituto ha stabilito l’entità del contributo da versare da parte delle 

famiglie, differenziato a seconda del tipo di scuola: 

• Alunni scuola secondaria di primo grado  € 55,00 

• Alunni scuola primaria   € 35,00 

• Alunni scuola dell’Infanzia   € 35,00 

Se l’iscrizione riguarda più figli, è prevista la detrazione di € 10,00 per il secondo e successivi figli. E’ 

comunque indispensabile coprire la spesa assicurativa e il libretto personale pari a € 13,00 ( 8€+5€) 

 

Il versamento si può effettuare preferibilmente con bonifico bancario SENZA SPESE presso Cassa Centrale 
Banca Trento, Tesoriere associato di Valpolicella Benaco Banca, Credito Cooperativo di Marano Valpolicella 
(numero di conto: IT 41 I 03599 01800 000000134052) o con bollettino postale (ccp  n. 12771374). 
 

Detraibilità del contributo di inizio anno. 
Si comunica che le famiglie hanno la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della Legge n. 

40/2007 per quanto riguarda il versamento dei contributi volontari a favore delle scuole pubbliche MA SOLO A 

CONDIZIONE che i versamenti a favore dell'Istituto scolastico statale siano eseguiti esclusivamente a mezzo di 

Bonifico Bancario o Bollettino Postale direttamente dal contribuente  (Nome e cognome del genitore) indicando come 

causale: “ampliamento dell'offerta formativa  per il figlio/a _____________, classe ______, sede ______________”. 

 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria: per un corretto avvio dell’anno scolastico si chiede di eseguire il 

versamento entro il 30 settembre p.v. e di consegnare in classe la ricevuta. 

Per gli alunni della scuola  secondaria la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata direttamente a scuola  al 

momento del ritiro del libretto personale nei giorni di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle ore 7.45 alle 

ore 11.00 (in guardiola dai collaboratori scolastici) e dalle 11.00 alle ore 13.00 in segreteria. Da lunedì 26 settembre in 

orario di segreteria dalle ore 11.00 alle ore 13.00; lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30. 

   

Ringrazio tutte le famiglie e auguro un buon nuovo anno scolastico . 

          La Dirigente Scolastica 

                 f.to (*) Emanuela Dott.ssa Antolini 

 
    (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
����------------------------------------------------restituire al docente coordinatore della  classe. 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________       classe _________________ 

 

dichiara di aver preso visione della circolare n. ___ del 15 settembre 2016 sul contributo di inizio anno. 

 

Firma ____________________________________________________ 
 


