
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni PASCOLI" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.pascolisangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 
 
 

 

 
Ai sigg. genitori 

Al personale docente 

Agli atti 

Al R.E. DOCENTI 

Al sito web 

Circolare n.165  

 

Oggetto: finalità contributo volontario  

 

- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 03.10.2019; 

- Vista la Relazione Illustrativa al Programma Annuale (dell’art.5  comma  7  del  D.I.129/2018) presentato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2019 

 

SI COMUNICA 

 

La finalità di destinazione del contributo volontario delle famiglie: 

- Scuola INFANZIA 

o Orario curriculare: ENGLISH FOR CHILDREN 

o Orario curriculare: MINI PERCORSO DI CODING 

 

- Scuola Primaria 

o Orario curriculare: ore docente madrelingua in compresenza con il docente che impartisce 

l’insegnamento dell’inglese 

 

- Scuola Secondaria di 1° grado 

o Orario curriculare: ore docente madrelingua in compresenza con il docente di INGLESE 

 

A tal uopo, si rammenta quanto segue: 

 
l contributo volontario, a partire dall’a.s. 2019/20, è stato così determinato: 

 

- 10 euro per la scuola dell’infanzia; 

 

- 20 euro per la scuola primaria; 
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- 30 euro per la scuola secondaria di 1^ grado. 

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

 

- Versamento C.C.P. intestato all’Istituto Comprensivo PASCOLI (n. c/c 000000241745) - Causale del 

versamento: erogazione liberale – Contributo volontario  

- Sul c/c dovrà essere indicata, oltre al nome e cognome dell’alunno/degli alunni, anche la/le 

classe/i frequentata/e 

 

Relativamente al contributo volontario, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’agevolazione a favore  

delle famiglie con figli >1 all’interno dell’Istituto Comprensivo, applicando ad ogni figlio >1 una  

agevolazione di 5 euro. 

 

 Si  comunica  che,  specificando  nella  causale  la  volontarietà  del  contributo  sarà  possibile  detrarlo  nella 

dichiarazione dei redditi (legge Bersani n. 40/07, art. 13, cc 3 –8 – erogazioni liberali a favore degli istituti  

scolastici). 

 

Il docente che legge avrà cura di dettare la comunicazione sopra riportata sul diario degli alunni, trascrivendo 

altresì l’avvenuta informazione nelle Annotazioni del R.E. 

 

Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente  

circolare sul sito web 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 

 

 
 

 

 
 

 

 


