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Prot. 4991/A38        Roma, 28/11/2014 
Circolare nr. 43 
 
      Ai Docenti di scuola primaria, infanzia e media 
        
Oggetto:  contributo alunni AS 2014/2015 
 
Vista la delibera del consiglio di Istituto del 03/11/2014 nr. 19, che stabilisce che il contributo degli 
alunni, comprensivo della quota di assicurazione relativa all’anno scolastico 2014/15 è così 
determinato: 
€ 20,00 per 1 alunno iscritto presso questo istituto 
€ 15,00 ad alunno in caso di 2 fratelli iscritti (totale  € 30,00) 
€ 10,00 ad alunno in caso di 3 o più fratelli iscritti (totale € 30,00 o più) 
 
ed è costituito da una somma pari a € 7,00 quale quota per assicurazione (febbraio 2015-gennaio 
2016) e la somma rimanente ( € 13,00, € 8,00 o € 3,00) quale contributo volontario destinato 
all’ampliamento dell’offerta formativa 

si invitano 
i genitori degli alunni a versare detta quota sul conto corrente postale di seguito indicato entro il 
20/12/2014: 
 
C/C  6156526  Intestato a: I.C. SAN VITTORINO – CORCOLLE 
Codice IBAN: IT 37 A 07601 03200 000006156526 
 
indicando esattamente nome, cognome, classe dell’alunno e causale del versamento e a 
consegnarne ricevuta al docente/coordinatore di classe. 
 
 
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a 
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia 
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento. 
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della 
giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una 
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. 
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le 
predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
 
I docenti avranno cura di dettare la circolare agli alunni. 
 
     
          Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Caterina BIAFORA 


