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Prot. n. 1941/C14
Circ.n.385
Asolo, 17 luglio 2020
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Asolo
anno scolastico 2020-21

Oggetto: CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASOLO – a. s. 2020/2021
Si comunica che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 08 luglio 2020, con delibere n° 134, 135, 136, 137 e 138, ha fissato il
contributo volontario a carico delle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’I.C. Asolo nell’a.s. 2020/2021.
Il Consiglio d’Istituto ha stabilito la scadenza per il pagamento del contributo volontario per l’a.s. 2020/2021 al 01 settembre 2020,
al fine di programmare al meglio le attività avendo chiare le disponibilità economiche, anche in considerazione del difficile . L’offerta
formativa (progetti) potrà essere integralmente garantita solo a seguito dell’avvenuto versamento del contributo da parte di tutti
gli utenti.
Si precisa inoltre che, come già per l’anno scolastico appena terminato, il Consiglio d’Istituto subordina la consegna dell’agenda
scolastica relativa all’anno scolastico 2020/2021 alla presentazione della ricevuta del pagamento dell’intero contributo scolastico.
Il contributo unitario è stato così fissato:
Euro 35 – per il finanziamento amministrativo e didattico (all’interno è compresa la quota per l’agenda scolastica, l’assicurazione
degli alunni e il materiale didattico) e per l’ampliamento dell’offerta formativa delle singole sedi scolastiche (progetti).
Euro 25 – per i soli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale presso la scuola secondaria (per l’acquisto di materiale specifico
e per la partecipazione ad eventuali concorsi).
La sensibile riduzione dell’importo del contributo volontario (€ 35 rispetto a € 48 del 2019-20) è dovuta a due fattori principali: a)
l’adesione al contributo della grande maggioranza delle famiglie nell’a.s. 19-20; b) i risparmi legati alla mancata o parziale
attuazione di parte dei progetti dell’a.s. 19-20 a seguito dell’emergenza sanitaria.
La seguente tabella lega il contributo scolastico complessivo al numero dei figli frequentanti:
n° figli iscritti

Contributo

1
2
3
Più di 3

Euro 35,00
Euro 60,00
Euro 80,00
Euro 100,00

In aggiunta, per gli alunni iscritti a strumento
musicale
Euro 25,00
Euro 50,00
Euro 75,00
Euro 100,00

L’importo è detraibile dalla denuncia dei redditi ai sensi dell’art. 13 legge 40/2007.
Si consiglia chi ha più figli di effettuare un unico versamento.
Su delega del Consiglio d’Istituto, il Dirigente potrà valutare eventuali riduzioni del contributo scolastico sino al 50% degli importi
stabiliti, per famiglie in difficoltà economica effettiva e documentata.
Il totale dovuto potrà essere versato, entro il 01 SETTEMBRE 2020, attraverso una delle seguenti modalità:
 tramite bollettino di c/c postale n. 14729313, intestato a “Istituto Comprensivo Statale di Asolo”;
 tramite banca con bonifico - cod. IBAN IT 42S0306964707100000046027 Intesa San Paolo di Montebelluna.
Nella causale dovrà essere riportato: contributo volontario a.s. 2020/2021 – Cognome e nome alunno/a, plesso e classe di
frequenza.
La Segreteria dell’IC Asolo è disponibile per eventuali chiarimenti (Tel 0423/952700).

Cordiali saluti

IL Dirigente Scolastico
Prof Marco Campini

