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COMUNICAZIONE N. 107

Tivoli Terme, 21/10/2020
AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Consiglio di Istituto, con delibera n° 10 del Consiglio
d'Istituto del giorno 9 Settembre 2020, ha approvato il contributo volontario per l'a.s. 2020- 2021 nella
misura di€ 20,00.
Tale contributo volontario sarà finalizzato per:
Assicurazione, quota da versare€ 4,50.
Libretto delle assenze e cartellino di riconoscimento completo€ 2,00.
La quota dell'assicurazione deve essere versata per attività sportive, visite didattiche ed
infortuni di vario genere.
La quota restante, tolta la somma per l'assicurazione, per il libretto e per il cartellino, sarà utilizzata
per l'attuazione dei progetti del PTOF 2019/2022 e per il relativo acquisto del materiale didattico.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31/12/2020 su c/c n° 000026081034 intestato a "I.
C. V TIVOLI BAGNI" - Via Collodi, 6-00011 Tivoli Terme, specificando la causale (contributo
volontario a.s. 2020/2021), oppure con bonifico intestato a "I.C. 5° TIVOLI BAGNI" - via T.
Neri, 15-00011 Bagni di Tivoli- codice IBAN POSTALE:
IT 86 O 0760103200000026081034
Specificando sempre la causale.
Si informano le SS.LL. che per il versamento della somma relativa al contributo volontario sarà
possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della L. n° 40/2007.
I genitori sono invitati a consegnare copia della ricevuta del versamento in segreteria in orario di
apertura al pubblico, alla sig.ra Maria Grazia GRIMALDI, UFFICIO DIDATTICA.
Inoltre, si invitano le SS.LL. a consegnare in Segreteria per gli iscritti al primo anno di Scuola
dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria una foto per il tesserino necessario alle attività del PTOF.
I genitori possono ritirare il libretto delle giustificazioni, portando la ricevuta del versamento.
I docenti provvederanno a dare comunicazione scritta alle famiglie e a controllare che i genitori ne
abbiano preso visione.

