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Circ. n. 44 – 2019/2020

Udine, 18 gennaio 2020
Ai genitori degli/delle allievi/e dell’Istituto
Comprensivo III di Udine
e p.c.
Al consiglio d’istituto

Oggetto: contributi volontari dei genitori per l’anno scolastico 2019/2020.
Gent.mi genitori,
come sapete la nostra scuola è ricca di iniziative curricolari ed extracurricolari, sia in orario
scolastico sia in orario extrascolastico. Molte di queste si realizzano grazie a finanziamenti
ministeriali, regionali, del Comune di Udine o di altri enti. In alcuni casi però risulta necessario
partecipare con un cofinanziamento che spesso, per le scuole del primo ciclo, non è di facile
reperimento.
Al fine di far fronte alla necessità di realizzare le iniziative progettate, il consiglio d’istituto,
nella seduta dello scorso 17 dicembre, ha stabilito (vedi delibera n. 45 al link
https://3icudine.edu.it/delibera_cdi_45-17-12-2019_contributi-volontari/) di chiedere un
contributo volontario alle famiglie.
Il consiglio d’istituto ha stabilito di individuare alcuni progetti ritenuti prioritari in ogni ordine
di scuola. I contributori dovranno quindi indicare, nella causale, a quale ordine di scuola
intendano indirizzare il proprio contributo (infanzia, primaria, secondaria). Le somme
raccolte, per ordine di scuola, saranno impiegate per la realizzazione dei progetti nell’ordine
di priorità indicato dal consiglio d’istituto:
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
1
1. Ascolto, faccio, imparo
1. Ascolto, faccio, imparo
1. Volare lontano insieme2
2. Acquisto di dotazioni digitali 2. Acquisto di dotazioni digitali 2. Biblioteca innovativa3.
3. Acquisto di dotazioni digitali

Con la presente invito pertanto coloro che siano nelle condizioni di poterlo fare, a versare
un contributo volontario nella misura che riterranno più opportuna sul conto corrente
bancario della scuola:
1

Progetto finanziato dal Comune di Udine per il quale è necessaria una quota di cofinanziamento.
Progetto finanziato dal Comune di Udine per il quale è necessaria una quota di cofinanziamento.
3
Progetto finanziato dal MIUR per la cui gestione è necessaria una quota annuale per il software di gestione della
biblioteca. Ulteriori costi del progetto deriveranno dalla volontà di aderire alla rete di scuole dotate di biblioteche
innovative e dalla necessità di dotare la biblioteca di lettori di libri digitali.
2

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO
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Banca INTESA SANPAOLO spa di Udine
IBAN: IT 83 C 03069 12344 100000046003
SE PAGAMENTO ALLO SPORTELLO BANCARIO: CODICE ENTE n. 0090321
Nella causale dovrà essere indicato:
Nome e cognome dell’alunno, scuola, classe/sezione, erogazione liberale per la scuola
__________________________ (indicare: INFANZIA o PRIMARIA o SECONDARIA).
Detrazione fiscale
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile
2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato, individualmente, tramite bonifico
bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa.
Conservando la ricevuta del bonifico, non è necessario chiedere all’Istituto scolastico la
dichiarazione ai fini della detraibilità.
Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo De Nardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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