Gentilissimi genitori,
Con queste brevi righe desidero, nella mia qualità di Direttore amministrativo di questa
Istituzione Scolastica, ringraziare tutti coloro tra voi che hanno dato il proprio contributo
economico per la realizzazione e il miglioramento dell’offerta formativa di questa scuola,
versando – in occasione dell’iscrizione e alla classe successiva- il cosiddetto contributo
volontario.
Al mio ringraziamento si aggiunge quello della Presidente del Consiglio di Istituto.
Mi sembra doveroso, al di là di quanto emerge dal Programma Annuale per il corrente
anno solare, segnalare la fondamentale importanza del suddetto contributo. Esso ci
permette di conseguire molti obiettivi previsti dai progetti della scuola, tra i quali (solo per
citarne alcuni):
– garantire un’adeguata copertura assicurativa agli studenti sia a scuola, sia nei momenti
di partecipazione ai vari progetti, sia durante i viaggi di istruzione ;
– potenziare, contenendo i costi per le famiglie, per la realizzazione di progetti per
l’ampliamento dell’offerta formativa curriculare ed extracurriculare (sportello psicologico,
laboratorio didattico storico, musicoterapia, educazione motoria etc);
– rivitalizzare alcuni ambienti scolastici: nel corso dell’anno 2018 si è reso funzionante il
laboratorio informatico con l’acquisto di nuovi pc grazie al contributo Ministeriale e a quello
dei genitori; quest’ anno si intenderebbe dotare gradualmente le classi della Lim ;
L’elencazione sopra riportata, ovviamente, non è esaustiva ma vuol essere una piccola
testimonianza di ciò che si intende realizzare con l’aiuto delle famiglie degli studenti.
Ricordo che la spesa per contributo rientra nell'elenco delle spese detraibili e deducibili
dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19% poichè
rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a favore di
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.
Il contributo può essere versato:
- tramite C/C postale 57679490 intestato a Istituto Comprensivo Statale “Montanelli –
Petrarca” di Fucecchio indicando nella causale cognome e nome dell’alunno/a,
contributo volontario a.s. ………………..
- tramite C/C bancario IBAN: IT60Q0842537870000030943971 intestato a Istituto
Comprensivo Statale “Montanelli – Petrarca” di Fucecchio indicando nella causale
cognome e nome dell’alunno/a, contributo volontario a.s. ………………..
La copia dell’avvenuto pagamento va consegnata presso la Segreteria della Scuola Media
di via della Repubblica, 2.
La rendicontazione del contributo volontario per l’anno scolastico 2017/18 è visionabile sul
sito della scuola www.comprensivofucecchio.it.
Ancora un sentito grazie.
IL DIRETTORE S.G.A.
Primo Esposito

