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COMUNICAZIONE N. 104 ALUNNI 
                   Ai genitori degli alunni  

                   Scuola primaria 

                   Scuola Secondaria I° grado di     

                   Sorbolo e Mezzani 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

Anche per il futuro anno scolastico il Consiglio d’Istituto chiede alle famiglie degli alunni di sostenere le attività che la 
scuola intende sviluppare, ben consapevoli del sacrificio economico ma sicuri del fatto che una scuola ed un’istruzione di 
qualità siano beni irrinunciabili per i nostri ragazzi. 

Gli importi richiesti sono i seguenti: 

- 44 euro per un solo figlio 

- 30 euro per ogni figlio, se si hanno due figli frequentanti contemporaneamente per l’a.s. 2020-2021 

- 28 euro per ogni figlio, se si hanno tre o più figli frequentanti. 

In questo modo ogni famiglia potrà contribuire a garantire continuità a molte di quelle iniziative che la scuola ha già 
programmato a favore dei ragazzi e ad aumentare la qualità dell’istruzione dei propri figli. 

Una parte del contributo (15 euro) è destinata a coprire il premio assicurativo – RC e Infortuni Alunni e l’acquisto del 
Diario d’Istituto, il resto del contributo sarà destinato all’ampliamento della offerta formativa e al funzionamento 
didattico.  

I genitori che intendono sostenere la scuola e, sostenendo la scuola, migliorare la qualità dell’apprendimento dei 
propri figli, sono cortesemente pregati di effettuare il versamento specificando nella causale il nome dell’alunno/a, la 
classe, il plesso di appartenenza e la dicitura “ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021”. 

Si precisa che il versamento è detraibile ai fini fiscali solo se la causale contiene la suddetta dicitura.  

 

ENTRO il 30 giugno 2020: 

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, da ritirare in Posta e da compilare come 
da fac simile allegato. 

In alternativa si può pagare tramite la propria banca, anche online sul conto corrente postale della scuola: 

IT93N0760112700000016397432 

 

DOPO IL 1° luglio 2020 sarà necessario effettuare il pagamento tramite il Portale Pago in Rete PA, la modalità con cui 
dovranno essere effettuati tutti versamenti verso la Pubblica Amministrazione (gite, prescuola, ecc.). 
Saranno fornite specifiche indicazioni in merito. 

 

Si allega il fac simile del bollettino di conto corrente postale. 

Vi ringraziamo anticipatamente  

Il Dirigente Scolastico                                                                              Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

      Elena Conforti                                                                                                  Barbara Ovrezzi   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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