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Trissino, 06/10/2020

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Sec. di I grado
Classi 2e - 3e
OGGETTO: Contributo volontario a.s. 2020/2021.
Il D.L. 76 del 16 luglio 2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con
l’art. 24, c.2 ha prorogato al 1 marzo 2021 la data a partire dalla quale i genitori degli alunni
dovranno effettuare tutti i pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei
contributi volontari, attraverso il portale Pago in Rete.
Fino al 28 febbraio 2021, quindi, tutti i pagamenti potranno essere effettuati nel modo
usuale, attraverso versamenti sul conto corrente postale intestato all’istituto.
Pertanto a completamento dell’iscrizione per l’a.s. 2020/2021, che per le classi seconde e terze
viene effettuata d’Ufficio, si provvede a far pervenire alle famiglie, attraverso gli alunni, il
bollettino di C.C. postale n. 12401360, intestato all’Istituto Comprensivo di Trissino, per il
versamento del contributo “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa” di € 39.00,
stabilito dal Consiglio d’Istituto, per la copertura delle seguenti spese: Assicurazione Infortuni ed
R.C.T., fotocopie didattiche, carta , cancelleria, materiale didattico per i laboratori, progetti vari e
qualunque imprevista evenienza.
Il versamento, per poter essere detratto dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi della normativa
vigente, deve rispettare le seguenti indicazioni:
− deve essere eseguito a nome del Genitore che presenterà la dichiarazione dei redditi con
l’indicazione del Codice Fiscale dello stesso;
− devono essere indicati nella causale, nell’apposito spazio, il cognome e nome dell’alunno.
−
Detto versamento va effettuato entro mercoledì 21 ottobre 2020.
Non è più necessaria la consegna dell’attestazione di pagamento all’Ufficio di segreteria
dell’Istituto.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mariangela Dott.ssa Ceretta
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
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