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PROT.N. 4262 a/30       Roma, 28 settembre 2015 

Carissimi genitori, 

è appena iniziato il mio secondo anno con voi, e, oltre a ringraziarvi per la positiva e proficua esperienza 

dello scorso anno, voglio augurare a voi e alle vostre famiglie una serena ripresa. 

Un grande benvenuto va invece alle famiglie che iniziano per la prima volta il loro percorso insieme a noi, 

con la promessa di cercare di corrispondere al meglio alle loro aspettative e di essere sempre aperti alle 

loro esigenze e alle loro proposte, nel rispetto dei valori dell’equità e dell’imparzialità verso tutti. 

Quest’anno iniziamo l’anno con grandi novità dal punto di vista normativo, e , come sempre, ci 

impegneremo al massimo, Dirigente, Docenti, DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici e 

tutto il Personale che ogni giorno si adopera per il bene dell’utenza, affinché la nostra sia sempre e continui 

ad essere La Buona Scuola. 

Anche quest’anno, come ormai in tutte le scuole del Paese, il Consiglio di Istituto ha previsto un contributo 

volontario da parte delle famiglie, finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa; a far sì, cioè, che la 

scuola possa integrare i  fondi ricevuti dal Ministero, purtroppo mai abbastanza ingenti, per procurare ai   

nostri alunni materiale utile alla didattica. 

Il contributo volontario deliberato per quest’anno scolastico ammonta a: 
 
-Euro 18,00  per un alunno iscritto nel nostro Istituto, 
-Euro 13,00 per due fratelli iscritti nel nostro Istituto (totale 26 Euro), 
-Euro 8,00 per 3 o più fratelli iscritti(totale 24 Euro o più). 
 
Si  invitano i genitori degli alunni a versare detta quota sul conto corrente postale di seguito indicato entro 
il 31/10/2015: 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. 
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo la normativa 
attualmente in vigore di seguito riportata: 
 
 
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. 
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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. 
 
Tali quote sono comprensive dell’assicurazione integrativa valida per l’intero anno scolastico, e risultano 

più basse rispetto a quelle degli scorsi anni in quanto per l’assicurazione verranno utilizzati dei fondi 

avanzati (per via del fatto che lo scorso anno, invece che un nuovo contratto assicurativo, è stata stipulata 

una proroga del contratto precedente). 

Il premio annuo pro-capite, quindi, quest’anno risulta essere inferiore allo scorso anno, ed è stato 

arrotondato a 2,00 Euro ad alunno, mentre la restante quota del contributo verrà utilizzata per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, in base alle esigenze dei singoli plessi. 

Durante l’anno scolastico passato con il Vs. contributo è stato possibile far fronte alle seguenti esigenze 

didattiche: € 429,00 connessione internet laboratorio informatico; € 1098,00 registro elettronico 

(documenti di valutazione on line); Assicurazione alunni € 1966,24 fino al 30/6/2015; € 939,57 per toner e 

schede per fotocopie (macchine in comodato d’uso); € 1032,85 di materiale di facile consumo per la scuola 

dell’infanzia; € 1028,50 per la scuola primaria di Corcolle per l’acquisto di materiale di  facile consumo, n.1 

scaffale, n. 2 tv + 1 lettore dvd; € 1185,68, per la scuola media via Cantiano, per l’acquisto di n.1 tv, n.2 

tablet e libretti di giustificazioni; € 899, per la scuola primaria di San Vittorino, per l’acquisto di un tv 55 

pollici. Restano ancora da consegnare un pc portatile e una stampante per la sc. Media di S. Vittorino per 

un importo di circa € 350,00. 

Ringraziandovi per la consueta collaborazione, vi rinnovo i miei migliori auguri per un sereno anno 

scolastico 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     DOTT.SSA CATERINA BIAFORA 


