
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO

 "UGO FOSCOLO" VENEZIA-MURANO
Fond.ta Radi, 9/A - 30141 Murano (VE) Tel. 041 739107 – 041 736996

C.F. 80013150273 - cod mecc. VEIC81400N  - e-mail VEIC81400N@istruzione.it

Circ. 14 Ai Genitori degli alunni

di tutti i plessi dell'I.C. “U. Foscolo”

Oggetto: contributo volontario delle famiglie per anno scolastico 2019/20.

Gentili Famiglie,
anche quest’anno l’Istituto si rivolge a Voi chiedendo la collaborazione per consentire un adeguato

supporto all’offerta formativa e didattica dei vostri figli.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato di mantenere  la quota di € 36,00 come contributo volontario per
l’a.s. 2019-20 che avrà i seguenti scopi ed obbiettivi: 

- copertura assicurativa integrativa pari ad   € 6,00
- la restante parte sarà utilizzata per sostenere con acquisti di  materiale quali sussidi didattici,

strumentazione  per  laboratori,  esperti  esterni,   progetti  ed  iniziative  per  il  miglioramento
dell’offerta  formativa  di  ciascun  plesso,  come  sarà  deliberato  dal  consiglio  d'istituto;
miglioramento e manutenzione della didattica multimediale.

 
Il materiale igienico sanitario, la cancelleria e il materiale di facile consumo sarà fornito a tutti i plessi

dell’Istituto utilizzando i fondi ministeriali assegnati annualmente.

Si  ribadisce  che,  come  di  consueto,  i  contributi  volontari  versati  dalle  famiglie  saranno
attribuiti al solo plesso di appartenenza, che li utilizzerà per migliorare l’offerta formativa.

Al fine di poter effettuare una puntuale ed efficace progettazione dell’utilizzo dei fondi raccolti ,
per l’a.s. 2019-2020, il versamento dovrà essere effettuato entro e   non oltre il 30 Settembre 2019,
secondo la seguente modalità:

tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto:

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

INTESTAZIONE: ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO FOSCOLO” MURANO BURANO S.ERASMO

IBAN:  IT54U0103002001000000717439

Con causale:
- Cognome e Nome dell’alunno/a
- Il Plesso e la classe frequentante 
- Spese per la frequenza scolastica a.s. 2019-2020
-

Si precisa che l’ultima dicitura richiesta permette di ottenere la detrazione fiscale in conformità a 
quanto disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 7/E del 04/04/2017 .

Qualora vi fosse la disponibilità del rappresentante di classe, il  contributo potrà essere raccolto e
versato da quest’ultimo per l’intera classe. 

Sul sito  www.icmuranoburanoserasmo.edu.it verranno pubblicati,  entro il  termine del 31 dicembre
2019 i prospetti riepilogativi sulla gestione dei contributi volontari suddivisi per ogni singolo plesso. 

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Zanon

http://www.scuoledellidopellestrina.gov.it/

