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Alle Famiglie degli alunni 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria I grado 

I.C. “Moro-Pascoli” Casagiove (CE) 
 
 
 
Oggetto: Contributo volontario delle famiglie -  a.s. 2019/2020. 
 
 

                   Si invitano le famiglie degli alunni a versare per l’anno 2019/2020 il contributo volontario pari ad 

€ 15,00 (per famiglia e non per alunno) come da delibera del C.I. n.18 del 20/04/2017 e delibera n. 35 de 

del 13/09/2017.  

Nel ribadire il carattere facoltativo del contributo, si precisa che la sua finalità è quella di  garantire risorse 

per l’innovazione tecnologica e la didattica che facilitino l’acquisizione di conoscenze e competenze da 

parte degli alunni. L’Istituto si impegna a rendicontare annualmente l’ entrata e le spese effettuate. 

Si precisa, inoltre, che il contributo è fiscalmente detraibile quale erogazione libera e volontaria nella 

misura del 19% e che la detrazione è possibile a condizione che il versamento sia eseguito tramite bonifico 

postale o bancario. La scuola si attiverà per rilasciare la dichiarazione attestante che il contributo è stato 

versato come “erogazione volontaria per l’innovazione tecnologica e il miglioramento dell’offerta  

formativa”, ai sensi della L. 40/2007, art. 13. 

Pertanto, relativamente all’anno 2019/20: 

a) Il versamento va effettuato entro la data del 20 ottobre 2019 sul conto corrente postale 

n.1017746973 o IBAN postale IT 45 M 07601 14900 001017746973 e intestato a: Istituto 

Comprensivo “Moro-Pascoli- Via Venezia, 36- 81022- Casagiove (CE)”. Motivazione: Contributo 

volontario per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019/20. 

b) Se il versamento sarà effettuato dal singolo genitore con bonifico postale, non sarà necessaria 

l’attestazione di versamento da parte della scuola a condizione che nella causale sia specificata la 

motivazione del versamento effettuato;  

c) Se il  versamento sarà effettuato da parte di tutta la classe in unica soluzione, o da parte di gruppi 

di alunni, sarà necessario richiedere presso la segreteria scolastica il modulo di “Richiesta per 

detrazioni  fiscali”, scaricabile anche dal sito web istituzionale. 

d) La cifra detraibile è, per i tre ordini di scuole, pari ad € 15,00. 

             

                                  Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Luongo 
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