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Circo n. 008 Buccinasco, 09/09/2013

Ai genitori della Scuol
secondaria Laura Con

LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PARI NUMERO

Oggetto: Contributo Volontario genitori scuola secondaria Laura Conti

I genitori della scuola Secondaria Laura Conti hanno versato nell'a.s. 2012/2013 un contributo pari ad un totale di
€. 15.452,00.
Tale somma è stata utilizzata per il pagamento delle quote per la copertura assicurativa degli alunni, l'acquisto dei
mini-book per le comunicazioni tra scuola e famiglia, il funzionamento delle fotocopiatrici utilizzate ad uso didattico
(canone noleggio, acquisto carta), la realizzazione di importanti progetti per la scuola:

a) Fornitura ~!M irl luiie le classi terze
b) Fornitura di notebook in tutte le classi

Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie al Rotary che ha regalato alla scuola una lIM, al contributo del comune
di Buccinasco che ha erogato alla scuola per progetti didattici per la scuola.

La scuola, nell'a.s. 2013/2014 dovrà stipulare nuovamente una polizza di assicurazione per gli alunni, acquistare mini-
book e sostenere le spese per il funzionamento delle fotocopiatrici.
Inoltre la scuola intende proseguire il progetto di informatizzazione di tutte le classi (1 lIM per classe).
Per realizzare tali progetti la scuola deve avvalersi della collaborazione dei genitori e come consuetudinesi chiede
alle famiglie un contributo volontario di €. 40,00 da versare sul c/c bancario intestato a:

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO - BUCCINASCO

ISAN: IT53C0569632650000002940X21

Il versamento potrà essere effettuato con bonifico o recandosi presso la Banca Popolare di Sondrio Filiale di
Buccinasco in Via Aldo Moro. n. 9.
Il versamento effettuato direttamente presso la banca non comporta costi.

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si precisa che, come stabilito dalle norme vigenti, è possibile detrarre dalle imposte sui redditi" le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale d'istruzione di cui alla legge la
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e devono essere finalizzate ali 'innovazione tecnologica,
ali 'edilizia scolastica e ali 'ampliamento dell 'offertaformativa. La detrazione spella a condizione che il
pagamento sia effettuato mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari".


