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Prot. n. 2135/A6                                                                                                 Roma, 1 Dicembre 2020 

 

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO “GOFFREDO PETRASSI” 

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA -  

E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A.S. 2020/2021 

 

Gentili genitori, 

con soddisfazione vi informiamo che, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, ci è stato possibile utilizzare 

un fondo pari ad € 23.200,00 che si è costituito grazie alle vostre donazioni liberali per una serie di iniziative 

e necessità fondamentali per migliorare il funzionamento della nostra scuola. 

Vi ringraziamo, pertanto, perché con il vostro insostituibile contribuito questo Istituto ha potuto sostenere le 

seguenti spese: 

-Riparazione antifurto Zandonai 

-Lavori elettrici 

-Noleggio pianoforti 

-Assistenza tecnica 

A causa della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria, si sono poi interrotti gli interventi, 

risulta quindi un avanzo di Euro 17.700,42. 

Per l'anno scolastico in corso, nel rispetto della normativa vigente, i fondi che le famiglie vorranno destinare 

alla nostra scuola verranno utilizzati per: 

  -acquisto di nuovi strumenti tecnologici innovativi sia per la scuola primaria che per 

la scuola secondaria in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionanti. 
 

L'importo suggerito per il suddetto contributo, che come si ricorda è un atto volontario, è pari ad € 35,00 ed è 

comprensivo della quota per l’assicurazione annuale obbligatoria, pari ad € 5,50; saranno comunque accolti 

con favore versamenti di qualsiasi importo, sia inferiore che superiore a quello suggerito.  
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Si chiede di far fare un unico versamento per ogni classe per agevolare la segreteria nella verifica di 

acquisizione di tutti i versamenti. 

 

Si ricorda, inoltre, che in base a quanto disposto dalla L. 40/2007, l’importo del versamento del contributo 

liberale delle famiglie è fiscalmente detraibile nella misura del 19% (quadro E del mod. 730), purché nella 

causale sia espressamente indicato: “Contributo volontario per NOME E COGNOME DELL’ALUNNO 

frequentante la CLASSE E PLESSO DI APPARTENENZA”. 

È bene ricordare, infine, che tutti coloro che dovessero decidere di non effettuare alcun versamento a titolo di 

contributo volontario saranno comunque tenuti a provvedere al pagamento della quota per l’assicurazione 

obbligatoria per l’importo di € 5,50. 

 

Il pagamento del contributo volontario, ovvero della sola assicurazione obbligatoria, potrà avvenire: 

1) a mezzo bollettino postale, sul c/c n. 1009021583; 

2) con bonifico bancario, sul c/c IBAN: IT 71 W 07601 03200 001009021583; 

entrambi intestati a I.C. GOFFREDO PETRASSI. 

Vi ringraziamo ancora per la fiducia accordataci in passato e che contiamo di meritare anche per l'anno a 

venire. 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

            Dott.
ssa

 Patrizia Giordano  
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


