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 AI GENITORI DI TUTTI  GLI ALUNNI  

LORO SEDI 
 

 

Prot. N°  5728/C15                                                               Massa e Cozzile  lì 18/12/2019 
 
 

OGGETTO: Contributo volontario a carico dei Genitori per l’A.S. 2020/2021 

 
 Gentili Famiglie,  
 
come negli anni scolastici precedenti l’Istituto Pasquini in occasione dell’iscrizione chiede la vostra 
collaborazione al fine di garantire  l’ ampliamento della propria  Offerta Formativa.  
L’Istituto, come è noto, promuove molteplici iniziative (diario scolastico, attività culturali, sportive, 
teatrali, musicali, acquisto e rinnovo delle attrezzature didattico-scientifiche, stazioni mobili 
multimediali ecc.) rese possibili anche grazie al contributo delle famiglie che hanno sempre offerto il 

proprio supporto con VICINANZA, CONDIVISIONE e COLLABORAZIONE.  
 

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio d’Istituto, con delibera n.74 del 10/12/2019, 

ha confermato  l’entità del contributo volontario in 28 euro come quota necessaria per garantire 
l’assicurazione obbligatoria ad ogni alunno e la realizzazione delle attivita’ sopracitate. 

 

Il Consiglio d’Istituto specifica che è possibile incrementare tale contributo con una 

cifra di entità maggiore, che verrà utilizzata nei diversi plessi per sostenere e potenziare le 

attività programmate. 

 
Le somme raccolte ed il materiale acquistato per ogni plesso verranno resi noti ai genitori 

nel corso del prossimo anno scolastico, così come è stato fatto anche in passato.  
 
Si ricorda che il contributo volontario essendo un’ erogazione liberale è detraibile in sede di 

dichiarazione del reddito. 
 
Il Consiglio d’Istituto, certo della collaborazione di tutti, ringrazia e rinnova i più cordiali saluti. 
 

Modalità di Pagamento: 

Bollettino allegato o Bonifico su C/C Postale  IBAN: IT61N0760113800000013943519 

 

N.B. Si prega di effettuare il versamento a nome del proprio/a figlio/a e di indicare                    

nello spazio “causale”, la classe, la sezione ed il plesso di appartenenza. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 

 


