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Circ. n. 5     Ai Genitori 
                                                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                                                     Agli ATA 

Oggetto: Contributo volontario a.s. 2019/2020 
 
Gentilissimi Genitori, 
in riferimento all’oggetto, si comunica che, anche per l’a.s. 2019/2020, è previsto il versamento di 
un contributo volontario, deducibile dalla dichiarazione dei Redditi (esclusivamente attraverso 
versamento singolo indicando classe e alunno), pari a: 

 25 euro per la scuola primaria e materna; 

 30 euro per la scuola secondaria di I°, 
comprensive della quota di assicurazione obbligatoria e del costo di stampa del diario 
scolastico.  
Il contributo volontario del plesso verrà reso pubblico e investito nella sua totalità anche in: 

 Progetti educativi e/o spese attinenti le attrezzature e i servizi forniti nei rispettivi plessi; 

 Potenziamento della lingua inglese nei plessi delle scuole primarie e secondarie I°; 

 Informatizzazione dei vari plessi con l’acquisto strumenti didattici multimediali; 

 CAMPUS – copertura spese sostenute per la realizzazione del progetto CAMPUS 2019-
2020; 

 Fondo di solidarietà per la copertura delle spese inerenti situazioni disagiate 
opportunamente documentate; 

 Eventuali progetti da avviare attualmente al vaglio del personale docente e che saranno 
comunicati una volta approvati dal Consiglio d’Istituto. 
 

Il versamento del contributo può essere fatto individualmente o cumulativamente (intera classe) sul 
conto corrente della scuola:  
Banca Intesa San Paolo,  IBAN IT79Q0306909504100000046008  
Intestato a ICS “Via Pareto” ente 101212.  
Causale: contributo volontario alunno…,  classe…., plesso…., a.s. 2019/2020. 
 
Qualora si fosse provveduto a versare parte del contributo è necessario integrare la restante parte 
fino alla copertura completa per ordine si scuola. 
  
Per quanto riguarda l’impiego dei fondi raccolti nell’a.s. 2018-19 oltre ai progetti sopra indicati 
sono stati attivati: 
 

   Acquisto di libretti scolastici per le scuole secondarie I°; 

 Acquisto libri per Gothe e Ket; 

 Potenziamento/ammodernamento  biblioteche; 

 CAMPUS 2019 – acquisto materiale didattico per lo svolgimento dello stesso. 
 
Milano, 03/09/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi                                                                          

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

                                                                       

mailto:E-MAIL:%20miic8c6006@istruzione.it%20–%20miic8c6006@pec.istruzione.it%20%20Sito%20WEB:%20www.icpareto.edu.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=feHdc8Ccj1vuVM&tbnid=tGgoMrO8Z0lJrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.assoibra.it/il-contributo-dellitalia-allo-sviluppo-economico-del-brasile/&ei=BlhFUpOQK-el0wW4xIHIAw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGzB2fStX14wenl3FIa53ZugXSvnw&ust=1380362565568558
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y4ocAuJ7QCDc0M&tbnid=0pJqR0LikpdpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.freepik.com/vettori-gratuito/note-musicali-di-materiale_513960.htm&ei=eFlFUsjlLOeG0AX_xYDYDQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEvJs9SI0eNEF_kW-PTaJfU6n7qkw&ust=1380362905612448

