ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”

Circolare

Circ. n. 373

Segrate, 29/05/2018
Ai Sigg. genitori
I.C. Sabin – Segrate

OGGETTO: erogazione liberale per l’ampliamento dell’ Offerta Formativa
Cari genitori,
anche quest’anno, grazie alla Vostra gentile collaborazione, con il contributo di € 35.021,00 raccolto
in tutte le Scuole dell’Istituto, abbiamo potuto realizzare la quasi totalità dei progetti, delle attività e
degli acquisti necessari per la realizzazione di quanto previsto nel POF.
Al fine di mantenere gli standard di qualità dell’Istituto, che si esplica anche attraverso le attività
progettuali, si richiede anche per il prossimo anno un contributo che può essere di:
euro 30,00; 50,00; 100,00 o più;
da versare sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 24208258 INTESTATO A ISTITUTO
COMPRENSIVO A.B. SABIN – SERVIZIO TESORERIA o sul CONTO CORRENTE BANCARIO
Banca Popolare di Sondrio IT16X0569620600000009500X68 entro e non oltre il 20 giugno p.v.
In tali cifre non è inclusa la quota per l’assicurazione, che sarà richiesta successivamente
La ricevuta dell’avvenuto pagamento o una sua fotocopia va consegnata al docente di classe alla
scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e al docente coordinatore di classe alla scuola secondaria.
E’ possibile, anche, consegnarla direttamente in segreteria alla Signora ANNA
Si prega di indicare sul bollettino di versamento o sul bonifico bancario : cognome e nome
dell’alunno/a, la scuola di frequenza (infanzia, primaria, secondaria 1° grado di Milano 2 o
Redecesio) e la classe .
Tale contributo che si configura come “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”,
rappresenta una risorsa indispensabile per il nostro Istituto Comprensivo perché consente sia di
supportare l’offerta formativa con progetti, sia acquistare attrezzature e materiali specifici e per
l’innovazione tecnologica e la realizzazione di attività didattiche, artistiche e culturali finalizzati
all’arricchimento del Progetto Educativo e Formativo dell’Istituto.
Vi segnalo che la legge 2 Aprile 2007, n. 40 (art. 13, comma 3), recante “misure urgenti per la tutela
dei consumatori”, riconosce l’agevolazione fiscale per che effettua donazioni alle Istituzioni
Scolastiche, pertanto il versamento del contributo interno chiesta dalla scuola può essere detraibile
dalla dichiarazione dei redditi indicando la dicitura: “erogazione liberale per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa”.

Ringrazio fin d’ora chi vorrà contribuire a mantenere gli standard qualitativi che caratterizzano nostre
scuole.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Elisabetta Trisolini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

