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Ai Sigg. Genitori
Istituto Comprensivo “G.Mazzini - G. Modugno” Bari

Oggetto: Versamento contributo volontario iscrizioni/riconferme a.s. 2021-2022
Il versamento del contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto, per l’ampliamento
dell’offerta formativa, delibera n. 6 del 20/12/2019, stabilisce che le famiglie verseranno, all’atto
dell’iscrizione o di riconferma della frequenza in questo Istituto Comprensivo,
“la quota pari a 35,00 euro (comprensivi di assicurazione e di acquisto
diario scolastico) per ciascun alunno scuola primaria e secondaria I grado.
Per la Scuola dell’Infanzia il versamento è pari a 30,00 euro (comprensivi
di assicurazione) per ciascun alunno”.
Il suddetto contributo è destinato al potenziamento dell’Offerta Formativa, con particolare riguardo ai
progetti ed ai laboratori e all’innovazione tecnologica. L’attivita didattica, negli ultimi anni, si è
arricchita di strumenti ed attrezzature ormai insostituibili per garantire l’erogazione della
Didattica Digitale Integrata, che è diventata obbligatoria: rete GARR, macchine fotocopiatrici per
attività ed esercitazioni diverse; consumo di carta, toner, interventi di manutenzione; computer,
stampanti e SMART TV, acquisto di dispositivi digitali dati in comodato d’uso e di altro
materiale utilizzato nella Didattica Digitale.
Per trasparenza sull’uso del contributo, si fornirà adeguata rendicontazione, con la pubblicazione del
Consuntivo.
Si fa presente che, in caso di rinuncia alla frequenza presso questo Istituto Scolastico, il Consiglio
di Istituto ha deliberato la non rimborsabilità del contributo volontario già versato.
Le famiglie potranno versare la quota di iscrizione/riconferma a.s. 2021-2022 attraverso:
BOLLETTINO POSTALE C/C N° 1008582940 ovvero con bonifico sul seguente Iban
IT66J0760104000001008582940
intestato a Istituto Comprensivo “G. MAZZINI - G. MODUGNO”, Via Suppa 7, 70122 Bari.
Tale spesa rientra nell’elenco delle spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi:
per aver diritto alla detrazione, occorre indicare nella causale del versamento la dicitura:
CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALUNNO seguito dal nome dell’alunno.
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