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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOSUÈ CARDUCCI”
Via XX Settembre, 2 – 20025 Legnano (MI)
 e  0331547307
e-mail: segreteria@iccarduccilegnano.gov.it
Scuole Primarie
“G.Carducci” - “A.Toscanini” - “G.Deledda”
Scuola Secondaria di I grado
Via Parma

Circolare n. 72/20

Legnano, 23/10/2020

Ai Genitori degli Alunni
I.C. “G. Carducci”
Legnano

Oggetto: Assicurazione Infortuni e RC/Contributo volontario - A.S. 2020/21.

Come tutti gli anni si chiede un contributo facoltativo alle famiglie per l’anno scolastico 2020/21 di
€ 10,00 da destinare esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa della
scuola.
L’importo per l’Assicurazione Infortuni/Responsabilità Civile comunque da versare, per gli studenti, è di
€ 6,50.
Si invitano le famiglie ad effettuare un unico versamento cumulativo di 16,50€ (comprensivo del
contributo volontario e della quota obbligatoria dell’assicurazione).
Preferibilmente si chiede il pagamento in unico bollettino di versamento cumulativo della classe da
parte dei rappresentanti di classe o genitori disponibili.
Le modalità di versamento sono:
1) Bonifico su Conto Corrente Postale:
IBAN n. IT 22 H 07601 01600 000013667209
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI
indicando nella causale nome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza.
Il bollettino/ricevuta del versamento può essere consegnato al docente/i di classe o in alternativa all’ufficio di
segreteria unitamente all’elenco dei versanti e il dettaglio di quanto versato.
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2) Bollettino postale:
Conto corrente postale n. 13667209
intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - Servizio Tesoreria
indicando nella causale nome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza
Il bollettino/ricevuta del versamento può essere consegnato al docente/i di classe o in alternativa all’ufficio di
segreteria unitamente all’elenco dei versanti e il dettaglio di quanto versato.

Il contributo volontario rientra nell’elenco spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o
UNICO), prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale,
ossia, nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo
di lucro.
In caso di versamento cumulativo, nei termini di compilazione del Mod. 730 o della dichiarazione dei
redditi, si potrà richiedere certificazione mediante e-mal all’indirizzo: miic8ea008@istruzione.it; negli altri
casi è sufficiente il bollettino di versamento.

Scadenza Tassativa per il versamento è il 03/11/2020

Confidando nella collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.re Dario Costantino)

Firmato da:
COSTANTINO DARIO
Codice fiscale: CSTDRA75C16G273M
23/10/2020 16:37:10
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