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Comunicato n.86 /Alunni/Genitori      Treviso, 30/12/2016 

Comunicato n.171/Docenti     
Ai genitori degli alunni                                                                                

Servizi commerciali 

Servizi socio Sanitari 
 

e p.c.          A tutti i docenti 

Ai collaboratori del DS 

Alla DSGA 

 

Oggetto: contributo volontario iscrizione a.s. 2017-18  

Gentili genitori, 

Vi informiamo  che il contributo scolastico di 120, 00 euro, da versare per tutte le classi, ad 

avvenuta iscrizione, tramite IBAN - IT 19 M 01030 12080 000003014806,  è finalizzato al 

sostegno dell'attività didattico-educativa  e all'ampliamento dell’ offerta formativa, a 

copertura solo parziale delle seguenti spese sostenute dal nostro istituto:  

1. -  rimborso assicurazione infortuni e RC per tutto l’anno scolastico;  

-  libretto per le giustificazioni;  

        parte obbligatoria, pari al 10%  

2. - manutenzione e funzionamento dei PC al fine delle comunicazioni per gli 

 alunni e le loro famiglie mediante il registro elettronico; 

- manutenzione e adeguamento dei laboratori di Informatica; 

- manutenzione e adeguamento dei laboratori di Grafica;  

- manutenzione Aule LIM; 

- manutenzione tablet e vari device presenti nell’istituto;  

- manutenzione laboratorio di Metodologie Operative; 

- acquisto attrezzature sportive;  

- potenziamento delle lingue straniere mediante esperti di lingua madre in  

 inglese, francese, tedesco e spagnolo; 

- partecipazione degli studenti a convegni; 

- Progetto Teatro; 
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- Progetto Accoglienza; 

- Attività didattiche e progettuali finalizzate all’arricchimento dell’offerta 

 formativa coerente con il PTOF dell’Istituto; 

- Progetti di integrazione di alunni diversamente abili; 

- sportelli DSA; 

        pari al 90%. 

Ricordiamo  che il contributo, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi 

(TUIR), prevede la detraibilità dell’imposta lorda nella misura del 19% (quadro E del 

modello 730/2014 al rigo E20). La detrazione spetta a condizione che il versamento sia 

eseguito tramite banca o Ufficio postale e deve venire vincolato nella causale alla dicitura 

“contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

Specifichiamo inoltre che, tutti i finanziamenti, compresi quelli versati a qualsiasi 

titolo dalle famiglie, sono riportati nel Programma annuale, rendicontati a consuntivo in 

modo dettagliato e sottoposti a verifica e approvazione da parte dei Revisori dei Conti del 

MIUR e del MEF. I Programmi annuali e il Conto consuntivo  sono consultabili sul sito 

internet.www.bestatreviso.gov.it /amministrazione trasparente/bilanci. 

Il contributo volontario riveste una grande importanza per la scuola. Ci rendiamo 

conto dello sforzo economico che richiediamo, ma in questo periodo di scarse risorse, la 

vostra collaborazione è quanto mai importante per garantire il miglioramento delle 

condizioni educative degli studenti; la scuola da parte sua continuerà a partecipare ai vari 

bandi e concorsi locali, nazionali ed europei, come potete seguire sul sito d’istituto, e fare 

tutto quanto sia nelle sue capacità per assicurarsi più entrate possibili e mantenere alto il 

livello di qualità dell’offerta formativa.  

Il nostro obiettivo primario è il raggiungimento di un risultato comune: 

l’arricchimento del processo di formazione ed educazione dei nostri studenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

 
 

 
/an 

 


