
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE N. 8                                                                                        Castelfidardo, 03/10/2016 

 

 

 AI GENITORI  

 DEGLI ALUNNI 

 

 

Oggetto: Contributo volontario a.s. 2016/2017 

 

 
“Durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano, un colibrì volava in senso 

contrario con una goccia d’acqua nel becco. 

- Cosa credi di fare ? – gli chiese il leone. 

- Vado a spegnere l’incendio - rispose il piccolo volatile. 

- Con una goccia d’acqua ?- disse il leone con un ghigno di derisione…. 

 
Ed il colibrì, proseguendo il volo rispose - Io faccio la mia parte” 

 

 

Si comunica che il contributo volontario di euro 40,00, come per il passato, è comprensivo della 

quota  assicurativa di euro 4,30. 

Le famiglie con più di un figlio frequentante  potranno effettuare un versamento di euro 30,00 per alunno, 

comprensivo della quota assicurativa. 

 

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 107/2015, art.1, comma 148, è escluso il riconoscimento del 

credito d’imposta di cui al DM n. 238/2016 per i contributi volontari a favore delle Istituzioni scolastiche. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato presso la BANCA DI FILOTTRANO – CREDITO 

COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO – AGENZIA VIA SOPRANI, 5 – 

CASTELFIDARDO. 

Il numero di conto corrente, intestato all’Istituto Comprensivo “Mazzini” di Castelfidardo, acceso presso la 

suddetta banca, è il seguente: IBAN IT11D0854937280000100100508. 

Alla luce di quanto sopra, non è più possibile effettuare il versamento sotto forma di “erogazione 

liberale”, ai sensi del T.U.I.R., art. 15, comma 1, lett. I-octies, finalizzata all’ampliamento dell’offerta 

formativa. Sarà sufficiente indicare la causale: “Contributo volontario cognome e nome alunno”. 

 



Con l’occasione ringraziamo tutte le famiglie che hanno consentito, nell’anno scolastico appena 

trascorso, grazie al loro contributo volontario, di realizzare parte delle innovazioni relative: 

-  alla didattica curricolare e progetti di miglioramento (Informatica, Inglese e Partecipazione);  

- ai miglioramenti del patrimonio informatico della scuola; 

- agli interventi di personalizzazione degli apprendimenti. 

 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che collaborando, dimostreranno alla scuola e alla 

collettività consenso ed apprezzamento. 

Sarà un buon esempio per i nostri alunni vedere che le proprie famiglie contribuiscono concretamente alla 

vita scolastica, perché ciò rappresenta una prova per un bene comune di cui ci sentiamo corresponsabili. 

 

Quadro Spese e Contributi volontari a.s. 2015-2016: 

 

DESCRIZIONE AMMONTARE NOTE 

Assicurazione alunni 3.414,20 euro Copertura obbligatoria infortuni 

e R.C. 

Materiali didattici 11.836,73 euro Carta, cartoncini, materiali 

didattici per disegno e 

cancelleria, canone ADSL (per 

connessioni Internet, ecc.) 

Materiale inventariabile 32.784,65 euro Computer, LIM e altri devices 

Musica e strumenti 

musicali/T.A.M. 

(Teatro/Arte/Musica) 

10.258,62 euro Strumenti musicali, Pedagogia 

musicale, spettacoli, saggi, 

pratica strumentale e vocale. 

Totale spese 58.294,20 euro Somme destinate alle spese 

suddette, tuttavia non esaustive 

della spesa complessiva per la 

didattica (cfr. bilancio della 

scuola) 

Totale contributi volontari 

a.s. 2015/2016 

15.983,00 euro Somme effettivamente versate 

alla scuola. 

 

 

                                                                              La Dirigente scolastica, prof.ssa Angela Iannotta 
 


