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Circ. n. 10 del 25/09/2020
Ai genitori degli alunni
ICS Carducci
San Vittore Olona

OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI RC/CONTRIBUTO VOLONTARIO A. S. 2020/2021

ll Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 Settembre 2020 ha deliberato: “Di chiedere un contributo alle
famiglie per l’anno scolastico 2019/20 di € 20,00 comprensivo del costo dell’assicurazione infortuni/RC.
L’importo per l’Assicurazione infortuni/Responsabilità Civile comunque da versare è di € 7,80 (sia per gli
studenti che per il personale scolastico).
Il contributo volontario richiesto è destinato esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta
culturale e formativa per l’anno scolastico 2020/21.
Le modalità di versamento sono:
1) In caso di versamento cumulativo della classe (da parte dei rapp.ti di classe o genitori
disponibili):
Conto Corrente Bancario presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. di PIAZZA IV NOVEMBRE 4 - LEGNANO con
modello da ritirare in portineria di ciascun plesso e facendolo pervenire in segreteria unitamente
all’elenco dei versanti (Costo di versamento € 0,00);
2) In caso di singolo versamento:
Bonifico sul conto IBAN n° IT35W0306920200100000046029. intestato: ICS Carducci San Vittore
Olona - Servizio tesoreria indicando nella causale nome dell’alunno, classe e plesso di appartenenza
Il bollettino del versamento può essere consegnato al docente/i di classe o in alternativa all’ufficio di
segreteria.
Il contributo volontario rientra nell'elenco spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO),
prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle
donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.
In caso di versamento cumulativo, nei termini di compilazione del Mod. 730 o della dichiarazione dei
redditi, si potrà richiedere certificazione mediante e-mail miic845001struzione.it negli altri casi è sufficiente il
bollettino di versamento.

Scadenza Tassativa per il versamento è
il 19/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Osnaghi
(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)
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