
Ai genitori degli alunni 
Al Sito Web  

Prot.n. 2235/II.5 
 
Oggetto: Contributo Volontario dei Genitori a.s.2019/20 
Gentili genitori, 
presso il nostro  istituto il contributo volontario dei genitori, deliberato  in CdI ,   per l’a.s. 2019/20 
è finalizzato ai seguenti scopi: 

1. Innovazione tecnologica: acquisto di strumenti multimediali per le aule della secondaria e 
primaria e di materiale per l’infanzia) 

2. Ampliamento dell’Offerta Formativa: progetti curriculari ed extracurriculari con esperti 
esterni( Mab,  Choronde, Orientamento, Coding, Europa in Canto, Sport in classe,….) 

3. Adeguamento arredi per le aule. 
Si richiede il versamento del libero contributo di euro 50,00 per ogni alunno, con la riduzione di 10 
euro  per il secondo figlio o per seguenti. Il contributo, versato quale erogazione liberale, è 
detraibile ai sensi della Legge 40/2007 (art. 13, comma 3) nella misura del 19%e deve essere 
effettuata per singolo alunno iscritto nella scuola. Il suo ammontare è determinato annualmente dal 
Consiglio di Istituto. 
 
Il versamento di euro 50,00, quale perfezionamento dell’iscrizione per l’a.s. 2019/20 potrà essere 
effettuato tramite: 
- bollettino sul c/c.p. n.000025523028  intestato a “ISTITUTO REGINA MARGHERITA” Roma-
causale: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019/2020”, specifican-
do  cognome, nome dell’alunno e classe; 

 OPPURE 
 

- bonifico sul C/C Poste Italiane codice IBAN:  IT 63 C 07601 03200 000025523028 intestato a 
ISTITUTO REGINA MARGHERITA” Roma- Servizio Tesoreria –  
Causale:  “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019”, specifi-
cando cognome, nome dell’alunno e classe. 
 
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: 
 amministr.dsga.margherita@gmail.com  entro il 10/09/2018. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Roma 30  luglio 2019 

f.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 
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