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Avviso n. 4 

Ai genitori 

All'Albo 

Oggetto: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 

Gentili genitori, 

anche quest’anno chiediamo il vostro contributo al fine di offrire ai nostri bambini e ragazzi la 

possibilità di svolgere a scuola (speriamo…) attività aggiuntive che possano essere fonte di 

arricchimento culturale ed esperienziale. Tali attività sono complementari a quelle previste dal 

curricolo. Il servizio pubblico di istruzione è interamente a carico dello Stato, ma i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa si possono realizzare solo attraverso l’acquisizione di 

finanziamenti privati. Nel nostro istituto, come nella maggior parte dei casi, la forma di finanziamento 

privato più significativa è rappresentata dal contributo volontario delle famiglie. 

Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 l’importo del contributo è rimasto invariato, come 

deliberato dal Consiglio di Istituto, e corrisponde a 18.00 €. In tale somma sono compresi i seguenti 

costi: 

• Assicurazione obbligatoria 

• Diario personalizzato 

• Contributo volontario per progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa (5 €) 

Il versamento va effettuato preferibilmente attraverso bonifico bancario al seguente IBAN 

IT88L0843051620000000301817 

presso BCC Cantù, intestato a IST.COMP.UGGIATE TREVANO 

In alternativa si può usare il conto corrente postale intestato a 

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO  

Numero 10041226     oppure    IBAN  IT30D0760110900000010041226 

Il versamento va fatto entro e non oltre il 20 ottobre 2020, indicando come causale 

“Contributo a.s. 2020-2021” - Cognome_Nome (del bambino/ragazzo) - Plesso - Classe - Sezione. 

La ricevuta di pagamento andrà inviata via mail a:  segreteria@icuggiatetrevano.edu.it 
Si ricorda infine che il contributo è detraibile fiscalmente. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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