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 Oggetto: Contributi a. s. 2019/2020 

- Ai genitori degli alunni della 
Scuola Secondaria di 1° 
grado “S. Carlo”  

- Sito IC9 Modena 
 

 
       Oggetto: contributi volontari destinati all’ampliamento dell’offerta formativa – possibilità di  detrazione del 

19%. 
 
  Gentili Genitori,  

 
       il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 12/03/2019, con delibera n. 5, ha deliberato, per l’anno scolastico 2019- 

2020, la cifra di 60,00 euro come contributo volontario a sostegno di tutte le attività promosse dall’Istituto e 
rivolte agli studenti della Scuola Secondaria San Carlo. Tale cifra è comprensiva di una quota obbligatoria 
corrispondente a 10,00 euro finalizzata alla copertura assicurativa, nonché all’acquisto del diario personalizzato 
distribuito ad inizio d’anno a ciascun studente.  

  
  La cifra rimanente rappresenta un sostegno fondamentale per promuovere le attività e i progetti ai quali tutti gli 
alunni partecipano e che contribuiscono a qualificare la nostra scuola.  Alcuni di questi progetti richiedono 
l'intervento di esperti qualificati, ad esempio: “Incontro con l’autore ", “L'affettività”, lo “Sportello di ascolto”, per 
i quali non viene richiesto altro contributo alle famiglie. 

 Inoltre riteniamo fondamentale investire sull’ implementazione della dotazione tecnologica. 
 
      Certi che comprendiate l'importanza del contributo, Vi ricordiamo la possibilità di detrarne l’importo nella 

prossima dichiarazione dei redditi indicando come causale al momento del pagamento “contributo volontario 
destinato all’ampliamento dell’offerta formativa A. S. 2019/20. 

 
       E’ indispensabile specificare nel versamento NOME ALUNNO, CLASSE e SCUOLA. 
  
 Estremi per effettuare il versamento 
 
 Conto corrente postale: 
       con bollettino: 001035035391 
       con bonifico: IT 60Q0760112900001035035391 
 
 
  

 Silvia Zetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
Io sottoscritto…………………………genitore di………………classe……….. 
dichiaro di avere letto la comunicazione n. …. 
 
Firma…………………………………………….. 


