
 

 

 
 

Prot. n°  39      Vibo Valentia (VV), lì  27-10-2020 
 

 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

al DSGA e ai docenti-Sede 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it  

                                                                                               
 

Si informano le SS. LL. genitori che è richiesto il seguente contributo: 
 
 

 

a) contributo obbligatorio ai sensi della C.M. n. 312/12 avente per oggetto “Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi 
scolastici delle famiglie”. La quota parte di contributo obbligatorio copre quindi le spese direttamente sostenute dalla scuola 
per conto delle famiglie, al fine di: 
 

 

 Garantire l’assicurazione integrativa; la quota destinata al premio per la copertura assicurativa in caso di Responsabilità 
Civile Terzi (RCT)-Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)- Infortuni- Tutela Legale  – Assistenza nonché per 
Malattie Infettive - Respiratorie, compreso il Covid-19, per l’a.s.  2020-2021, è pari ad € 9,00 (nove/00); è opportuno sottoli-
neare che gli alunni non in regola con il versamento della quota obbligatoria non sono coperti da polizza assicurativa integrati-
va; 
 
 

b) contributo volontario ai sensi della Legge 40/07 che così recita “… le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 3 1997, n. 241”.  
 

Ne consegue che il contributo volontario, pur non essendo in alcun modo obbligatorio, risponde comunque alle esigenze di 

funzionamento didattico, al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi ed integrativi. Si tratta di una scelta imprescin-

dibile, per potere migliorare la nostra offerta formativa e garantire così piena promozione della qualità che l’istituto intende 

offrire ai propri studenti ad integrazione di quanto destinato nel Programma Annuale. 
 

 

Il Contributo volontario è stato già stabilito nel tempo da delibere di Consiglio d’Istituto. Quest’anno  si chiede il contributo 
volontario di € 1,00 (euro uno/00). 
 
 

Pertanto ogni genitore verserà la somma complessiva di € 10,00 (euro dieci/00) pro capite,  
 

che include € 9,00 (euro nove/00) di contributo obbligatorio + € 1.00  (euro uno/00) di contributo volontario, da versare 
entro il 10 Novembre 2020  tramite le seguenti coordinate intestate all’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV): 
 

 

a) Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Vibo Valentia –  
IBAN :    IT17U0538742830000002273913 
 

b) Bonifico Postale presso Banco Posta – IBAN:    IT33I0760104400001039846447   

c) Versamento sul CC Postale n°  001039846447 

con la seguente causale “Contributo obbligatorio Assicurazione+volontario” o con la seguente causale, utile ai fini della detra-
ibilità fiscale  “erogazione liberale all’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art 13 c. 3 lett. a) della legge 40 del 2/4/2007”. 
 

Copia del versamento dovrà essere consegnata a scuola al docente di classe entro  e non oltre il 10 Novembre 2020, oppure 
trasmessa via e-mail a scuola: vvic831008@istruzione.it 
 

Si fa presente che vi sarà la gestione separata per ogni plesso scolastico, relativa a quanto versato dalle famiglie di quel 
plesso riguardo al contributo volontario di € 1,00 (euro uno/00).  
 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, Porge Distinti Saluti                                                         

 
Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                                Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
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