MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo TIVOLI IV - V. PACIFICI
Prot. n° 4269/A7

Villa Adriana, 31.10.2014
A TUTTI I GENITORI
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA 1 grado

VISTA la nota MIUR prot. 0000312 del 20/03/2012
VISTA la delibera del C.d.I. n. 89 del 26/09/2014
SI COMUNICA
Alle SS.LL. la richiesta del versamento di una quota quale contributo alle spese sostenute da
questa istituzione scolastica, nella misura di:
a)

€ 25,00 per la scuola secondaria di 1°grado (per coloro i quali non abbiano già provveduto
per questo anno scolastico) da destinarsi a
1.

stipula assicurazione individuale degli alunni per RC e infortuni

2.

stampati (libretti, permessi ….)

3.

attività di supporto all’ampliamento dell’offerta formativa

b) € 12,00 per la scuola dell’infanzia e scuola primaria da destinarsi a
1.

stipula assicurazione individuale degli alunni per RC e infortuni

2.

attività di supporto all’ampliamento dell’offerta formativa

Si ricorda che:
-

chi avesse già versato il contributo per il 2014 -2015 non deve versarlo nuovamente;

-

nel caso di più figli frequentanti lo stesso Istituto, si potrà versare una quota intera più la
quota di € 5,50 per l’assicurazione per ciascuno dei rimanenti figli (es. n. 3 alunni: 1 quota
intera + 2 quote di € 5,50);

-

l’ammontare del contributo può essere detratto fiscalmente ai sensi dell’art. 13 della
L.40/2007 e che al termine dell’a.s. questa istituzione provvederà a pubblicare il rendiconto
sulla gestione (destinazione a spese sostenute) dell’intera somma acquisita.

Il contributo dovrà essere versato con la causale "CONTRIBUTO VOLONTARIO alunno/a ...............
classe......" a ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI IV V. PACIFICI secondo le seguenti modalità:
a.

bonifico bancario (o online) tramite Vs Banca con gli eventuali costi previsti dal Vs. Istituto,
dando come riferimento il seguente

conto BANC OPOSTA avente il seguente IBAN IT 36 C

07601 03200 001016906388
b.

versamento “in conto di tesoreria” in contanti presso qualsiasi Ufficio Postale in Italia
comunicando il Codice Ente 5588201 (in caso di difficoltà l’ufficio postale potrà contattare la
propria Tesoreria Enti

al

n.

06/59588080

che

fornirà le

informazioni

per

effettuare

l’operazione)
c.

versamento presso l’Ufficio Postale Business di Villa ADRIANA

(dal lunedì al venerdì

possibilmente dopo le ore 12.00) comunicando di voler effettuare un versamento di tesoreria
per l’ IC TIVOLI IV V. Pacifici fornendo il Codice Ente 5588201 e attendendo le disposizioni del
personale di sportello.
Si fa presente, che per contributi superiori alle € 77,00 verrà applicata l’imposta di bollo
obbligatoria di € 2,00 in aggiunta al versamento.
Per motivi amministrativi si comunica che i versamenti dovranno essere effettuati possibilmente
entro il 10 dicembre 2014.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia BELLI
IC Tivoli IV-V. PACIFICI
Strada della Leonina,8 - 00019 Villa Adriana (RM) Tel/fax 0774530295- 0774530199
C.F.86002910585-  rmic892003@istruzione.it rmic892003@pec.istruzione.it - www.tivoli4pacifici.it

