
Prot. 31/B.15                                                                                                  Marano sul Panaro, 09/01/2020 

Ai genitori degli alunni 
dell’IC di Marano s/P 

 
OGGETTO: ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020  

Gentili genitori,  

anche per il corrente anno scolastico il Consiglio di Istituto, che è l’organo preposto alla 
quantificazione del contributo volontario e in cui sono rappresentate tutte le componenti della 
comunità scolastica (genitori, docenti e personale ATA), considerate l’importanza  di assicurare agli 
alunni un ambiente educativo attrezzato e la necessità di arricchire l’offerta formativa con progetti 
significativi, ha deliberato il versamento all’Istituto della quota di 15 euro così suddivisa: 6 euro per 
l’assicurazione Infortuni e la responsabilità civile verso terzi (quota obbligatoria) e 9 euro (contributo 
volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa e per l’ampliamento della dotazione tecnologica). 
Si ricorda che la quota volontaria di 9 euro è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 
40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o 
bonifico bancario, e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Confidando nelle vostra collaborazione, vi chiediamo di effettuare il versamento ENTRO E NON 
OLTRE IL 31-01-2020 con le seguenti modalità: 

- attraverso bollettino di conto corrente postale n° 1048335721 intestato all’Istituto 
Comprensivo di Marano sul Panaro, specificando nella causale: Nome e Cognome dell’alunno e 
la dicitura “erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa 
a.s. 2019/2020”. 
 

- attraverso bonifico bancario intestato all’Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro IBAN 
IT17I0538766830000002076223, specificando nella causale: Nome e Cognome dell’alunno e la 
seguente dicitura “erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento offerta 
formativa a.s. 2019/2020 ”. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento va consegnata ai docenti di classe. 

Ringraziandovi anticipatamente per il concreto sostegno alla comunità scolastica, vi porgo i miei più 
cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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