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Comunicazione n. 68

Asti, 24 ottobre 2019
Alle Famiglie degli studenti
Ai Docenti
Al Sito

OGGETTO: IMPORTANTE COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE SUL TEMA DEL
CONTRIBUTO SCOLASTICO per l’a.s. 2020/2021
Gentili genitori e famiglie,
a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 27/03/2018, con la presente sono a comunicare, in
occasione della consegna della domanda d’iscrizione, le nuove modalità di pagamento del contributo
scolastico volontario per il futuro anno scolastico 2020/2021, sulla cui natura e scopo mi sono già a lungo
soffermato negli anni precedenti (richiesta del contributo solo per acquisto di beni e servizi per i ragazzi,
nessuna forma di pagamento alle persone, necessità di garantire un servizio corretto ed omogeneo per tutti
gli studenti, ampia gamma di servizi e beni acquistati negli anni, massima trasparenza e correttezza
nell’utilizzo del contributo, grazie ad un bilancio sociale garantito dal Consiglio d’Istituto e dai revisori dei
conti; per un approfondimento vd. I documenti sul sito).
Ricordo che la spesa è detraibile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi scrivendo nella
causale “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa”.
Per rendere maggiormente sopportabile l’esborso per le famiglie, il contributo di Euro novanta (€90,00)
potrà essere versato scegliendo una delle modalità seguenti:
� in due rate distinte, mediante bollettini postali allegati, con scadenza 5 novembre 2019 e 10 maggio 20
oppure in unica rata al 5 novembre 2019 o
�con CODICE IBAN-Conto corrente bancario C.R.ASTI codice ente 45652
(IBAN IT65S0608510316000000007019) intestato all’Istituto Statale “A.Monti” -Asti
Nel ricordare che il contributo rappresenta di fatto l’unica entrata disponibile per garantire servizi e
dotazioni indispensabili per la scuola dei nostri ragazzi, invio a nome della scrivente istituzione scolastica i
miei personali e migliori auspici di un buon anno scolastico a tutte le famiglie dei nostri studenti.
Un cordiale ringraziamento per la comprensione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Marino
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