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CIRCOLARE N. 79 

 

 

Agli studenti e alle famiglie                                                                                       
per il tramite dei Coordinatori di classe 
Ai Coordinatori di class                                                                             
Sito Web 

                                                                                                                          
 
 
 
Oggetto:  Contributi volontari da parte delle famiglie degli studenti per l’a.s. 2019/20. 
 
 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del 26.09.2019 ha stabilito 

la quota di euro 35,00 (trentacinque/00), quale contributo volontario, il cui versamento potrà essere 

effettuato sul (c.c.p. n. 10010734 intestato all’I.I.S. “Q. Ennio” di Gallipoli) da parte delle famiglie 

degli studenti. 

     Si ricorda che, con l’indicazione nella causale del bollettino “ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA”, tale contributo si configura come “erogazione liberale” ed è 

detraibile con le condizioni e le modalità previste dall’art. 15, comma 1, lettera i octies del Testo Unico 

delle Imposte Sui redditi e dall’art. 13 della legge 40/2007. 

Il contributo volontario  è finalizzato a finanziare:  

-     libretto assenze alunni; 

 -     pagamento linea internet nei laboratori di informatica e linguistici nei plessi di corso Roma e via 

Torino; 

- seminari con esperti esterni; 

- quote di partecipazione e noleggio pullman per certamina, olimpiadi, concorsi, gare; 

- fogli protocollo richiesti dagli alunni per verifiche; 

- fotocopie individuali richieste dagli alunni; 

- servizio scuola next; 

- progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 

 

I genitori o gli studenti potranno consegnare in Segreteria la  ricevuta del suddetto versamento. 

                  

Gallipoli, 10 ottobre 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Antonio ERRICO) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L.gs n. 39/1993 
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