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Circ. n. 30 
Milano, 16 Settembre 2020 
 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 
Ai Sigg. Docenti 
Al DSGA 
All’Ufficio di segreteria – area didattica 
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 
Al Sito – Sezione Circolari  

Oggetto: contributo scolastico 2020/2021 
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto dell’I.C. Sant’Ambrogio ha fissato la quota del contributo scolastico necessario alla 
Scuola per continuare ad offrire ai propri alunni i servizi aggiuntivi, il funzionamento dei laboratori, l'offerta didattica 
complementare. 
 
Importo contributo 
L’entità del contributo scolastico è fissato in € 28,00 (€ 25,00 per le classi prime e seconde). 
Nel caso due o più fratelli frequentino contemporaneamente la scuola, l’entità del contributo per il secondo è di € 13,00, 
mentre per i seguenti è di € 9.00. 
 
Modalità e tempi. di pagamento  
La quota andrà versata entro il 10 ottobre p.v. attraverso: 

− bollettino postale allegato 

− bonifico bancario su conto corrente intestato a Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio IBAN: 
IT50M0760101600000013850201 

 
Modalità di consegna della ricevuta di pagamento  
Per ragioni organizzative, la ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al docente prevalente /coordinatore di classe 
che provvederà a trasmetterla all’Ufficio di segreteria. 
Le famiglie con più figli consegneranno la ricevuta di versamento alle insegnanti di ciascun alunno, così da rendere più 
semplice la verifica del pagamento del contributo. 
 
Destinazione del contributo 
Il contributo è destinato ai seguenti scopi: 

− Pagamento del premio assicurativo a favore degli alunni, in caso di infortuni e responsabilità civile. 

− Funzionamento didattico: materiale librario, diario, strumenti musicali in comodato per alunni bisognosi, toner e 
cartucce per stampanti, cancelleria, materiale per laboratori didattici, feste ed eventi... 

− Innovazione tecnologica: Acquisto di attrezzature informatiche in genere ad uso didattico (pc, stampanti, 
videoproiettori, noleggio fotocopiatrice, ecc.) 

− Ampliamento dell’Offerta Formativa: Progetti curricolari ed extracurricolari, contributi per esperti. 

− Funzionamento dei laboratori: acquisto di materiale ed attrezzature, manutenzione dei laboratori 
 
Altre informazioni 
Ricordiamo che il contributo è fiscalmente detraibile, indicando nella causale di versamento che esso è destinato 
all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Milca Fiorella Granese) 
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