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Ai genitori degli alunni
Dell’istituto “D. Alighieri”
OPERA
OGGETTO: contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa

Gent.mi genitori,
un grazie a chi continua a condividere il percorso nelle nostre scuole, e un benvenuto a chi questo
percorso lo inizierà nell’anno scolastico 2018/2019.
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Opera si caratterizza sia per l’elevata qualità
dell’offerta formativa, sia per la professionalità dei docenti. La scelta della Dirigenza di una
gestione unitaria che coinvolga le scuole, vuole garantire agli alunni pari opportunità, pur nella
individualizzazione dell’insegnamento.
Per poter predisporre servizi e percorsi didattico-formativi che offrano un ampio ventaglio di
proposte, chiedo alle famiglie dei nuovi iscritti e degli alunni attualmente frequentanti un
contributo volontario di € 20,00 come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/17
(delibera n. 52,) da versare sul conto corrente bancario dell’Istituto Comprensivo D. Alighieri:
IBAN IT 56 Y 03069 33480 000000042952 (Intesa San Paolo filiale di Opera)
Le modalità di spesa delle somme raccolte saranno rendicontate al termine dell’anno scolastico
di riferimento.
Per poter fruire della detrazione fiscale delle spese per la frequenza scolastica (ove vi rientrano
l’assicurazione della scuola, i contributi volontari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati
dagli organi di istituto, le spese per le gite scolastiche) così come previsto dall’ art. 15 co. 1 lett. e-bis TUIR,
alle condizioni indicate nella Circolare Agenzia Entrate n. 7/E 7/4/17), il versamento dovrà essere
individuale, dovrà essere conservata la ricevuta del pagamento che deve avvenire tramite bonifico bancario
o postale sul conto corrente della scuola con l’esatta indicazione del contributo, la scuola di frequenza,
cognome e nome dell’alunno nonché codice fiscale del genitore che effettua il versamento.

Confidando nel clima di positiva collaborazione che contraddistingue le relazioni nel nostro
Istituto, auguro a tutti un proficuo e sereno percorso di studio nei tre ordini di scuola.

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Eleonora Coppola
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