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Prot. n. 3059/I.1.1 

Roma, 20 settembre 2018                                                                           Alle Famiglie della Scuola Primaria 

                                                                                                                                       e p.c. Docenti 

 
Oggetto: informativa inerente il contributo volontario d’ Istituto 
 

Vi  comunico le finalità e  le modalità di versamento del contributo erogato su base volontaria dalle 

famiglie, come da delibere del Consiglio di Istituto, fiduciosa che un dialogo trasparente e costruttivo 

con le famiglie contribuisca al buon funzionamento del nostro Istituto, al fine di   ampliare le attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari. Nel dettaglio il vostro supporto sarà destinato a quanto di 

seguito specificato.  

Per l’a.s. 2018-19, come negli anni scolatici precedenti, il Consiglio di Istituto  ha deliberato  il 

versamento a favore della scuola dell’ importo di: 

- € 25,00 contributo volontario e progetto “ta  bene a scuola e sportello d’as olto per il 

e esse e  per la scuola d’i fa zia e primaria; 

- € 40,00 contributo volontario e progetto “ta  bene a scuola e sportello d’as olto  per la scuola 

secondaria di I grado.  

E’ prevista una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione 

Scolastica.  Sarà cura di un genitore per ogni classe raccogliere gli importi delle famiglie ed effettuare il 

versamento in u ’u i a soluzione sul c.c.p. di seguito indicato, specificando classe, plesso e causale. Si 

invita a  consegnare presso la Segreteria dell’Istituto la ricevuta del versamento con  dichiarazione del 

numero dei paganti.  

 La somma versata è detraibile da ogni genitore con autocertificazione contenente la dicitura 

erogazione liberale per l’offerta formativa a.s. 2018/2019”.  
Il totale dei contributi volontari sarà inserito nel Programma annuale  ed ogni anno, a consuntivo, 

verrà rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF.  

Certa di fattiva collaborazione e di positivo riscontro,  vi auguro un sereno anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Federica Grossi 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO Primaria € 25,00 

Delibera del C. d’Ist. n. 182 del 20/06/2017 e prec. 
Finalità:  

 Promozione e solidarietà sociale  

 Fu zio a e to e iglio a e to della ualità dell’a ie te s olasti o 

 Attività progettuali con ricaduta su tutti gli alunni 

 Star bene a scuola– sportello d’as olto 

 

Quota libera da versare a cura dei rappresentanti di classe su: 

 -  c.c.p. n. 60182003 i testato a I.C. L. da Vi i  

-   IBAN Poste IT61P0760103200000060182003 



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. Leonardo da Vinci – ROMA 00144 

Viale della Grande Muraglia, 37 
Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 

C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C 

 rmic8bz00c@istruzione.it -  rmic8bz00c@pec.istruzione.it   
www.icleonardodavinci.gov.it   -  0652209322 

 

 

      

 

 

 

 

Prot. n. 3059/I.1.1 

Roma, 20 settembre 2018                                                                   Alle Famiglie della Scuola Sec. di I grado 

                                                                                                                                       e p.c. Docenti 

 
Oggetto: informativa inerente il contributo volontario d’ Istituto 
 

Vi  comunico le finalità e  le modalità di versamento del contributo erogato su base volontaria dalle 

famiglie, come da delibere del Consiglio di Istituto, fiduciosa che un dialogo trasparente e costruttivo 

con le famiglie contribuisca al buon funzionamento del nostro Istituto, al fine di   ampliare le attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari. Nel dettaglio il vostro supporto sarà destinato a quanto di 

seguito specificato.  

Per l’a.s. 2018-19, come negli anni scolatici precedenti, il Consiglio di Istituto  ha deliberato  il 

versamento a favore della scuola dell’ importo di: 

- € 25,00 contributo volontario e progetto Star bene a scuola e sportello d’as olto per il 

benessere  per la scuola d’i fa zia e primaria; 

- € 40,00 contributo volontario e progetto Star bene a scuola e sportello d’as olto  per la scuola 

secondaria di I grado.  

E’ prevista una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione 

Scolastica.  Sarà cura di un genitore per ogni classe raccogliere gli importi delle famiglie ed effettuare il 

versamento in u ’u i a soluzione sul c.c.p. di seguito indicato, specificando classe, plesso e causale. Si 

invita a  consegnare presso la Segreteria dell’Istituto la ricevuta del versamento con  dichiarazione del 

numero dei paganti.  

 La somma versata è detraibile da ogni genitore con autocertificazione contenente la dicitura 

erogazione liberale per l’offerta formativa a.s. 2018/2019”.  

Il totale dei contributi volontari sarà inserito nel Programma annuale  ed ogni anno, a consuntivo, 

verrà rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF.  

Certa di fattiva collaborazione e di positivo riscontro,  vi auguro un sereno anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Federica Grossi 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO Secondaria € 40,00 

Delibera del C. d’Ist. n. 182 del 20/06/2017 e prec. 
Finalità:  

 Promozione e solidarietà sociale  

 Funzionamento e miglio a e to della ualità dell’a ie te s olasti o 

 Attività progettuali con ricaduta su tutti gli alunni 

 Star bene a scuola– sportello d’as olto 

 

Quota libera da versare a cura dei rappresentanti di classe su: 

 -  c.c.p. n. 60182003 i testato a I.C. L. da Vi i  

-   IBAN Poste IT61P0760103200000060182003 


