
Protocollo e data vedi segnatura 

                                                                              AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMERIO - CASCIAGO 

Oggetto: Richiesta contributo volontario di solidarietà A.S 2020/2021 

Gentilissimi Genitori, 
la collaborazione scuola-famiglia, che da sempre caratterizza il nostro Istituto, è un elemento da cui non 
possiamo prescindere per assicurare ai nostri bambini un percorso scolastico che sia accogliente, 
stimolante e proficuo. In questa prospettiva il Consiglio di Istituto con delibera n° n.4 del 17/12/2019 ha 
stabilito in € 25,00 il contributo volontario di solidarietà per l’assicurazione, il libretto scolastico, le 
fotocopie ad uso didattico e per l’acquisto di materiale di supporto alle attività scolastiche. Per il primo 
figlio il versamento è intero, dal secondo in poi vanno versate per ciascun figlio solo la quota assicurativa di 
€ 7,50 e la quota del libretto di € 4,00. Si rammenta che è obbligatorio il versamento della quota 
assicurativa e del libretto scolastico. 
Il contributo scolastico volontario può essere scaricato dalle tasse come erogazione liberale detraibile per la 
quale spetta una detrazione del 19%: “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado”.  
Il versamento del contributo e dell’assicurazione va effettuato INDICANDO NELLA CAUSALE COGNOME DEL 
FIGLIO, CLASSE E SCUOLA sul c/c bancario intestato all’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio: 
Coordinate bancarie (IBAN): IT 20 L 03111 50180 000000010392 Unione Banche Italiane filiale di Comerio, 
n° Conto: 000000010392 ENTRO IL 31/08/2020. L’attestazione del versamento deve essere inviata via mail 
a segreteria@iccomerio.edu.it ENTRO IL 31/08/2020. La richiesta di anticipare il versamento del contributo 

è dovuta alle scadenze previste dal Nuovo Regolamento contabile ed al versamento della quota di 
assicurazione entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
Il libretto scolastico sarà consegnato a scuola agli alunni direttamente dai Docenti nei primi giorni di 
lezione. 
L’utilizzazione delle risorse derivanti da questo introito sarà come sempre documentata e rendicontata in 
modo trasparente nell’ambito del Consiglio di Istituto, espressione dell’indispensabile sinergia tra scuola e 
famiglia. 
Sul sito della scuola sarà disponibile copia della polizza assicurativa per tutti i genitori che volessero 
prenderne visione. 
Distinti saluti 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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