
 

 

 

Circ. n. 82         Saronno, 30 novembre 2020 

 

           Ai sigg.ri genitori Scuola Primaria 

           “G. Pizzigoni” 

Gentili genitori, 
 

l’anno scolastico è iniziato da qualche mese e continua il nostro impegno per offrire un servizio scolastico adeguato e ricco 

di opportunità formative. Riteniamo, infatti, che compito principale della scuola sia quello di offrire occasioni di 

apprendimento diversificate e di qualità, per consentire a tutti gli alunni di trovare risposte ai propri bisogni educativi. Per 

assolvere questo compito il contributo dei genitori è fondamentale. 

 

A tale scopo il Consiglio di Istituto, nella seduta del 22 ottobre 2020 ha deliberato di richiedere a tutti i genitori un contributo 

volontario, pari a quello dello scorso anno, di 30.00 euro per le seguenti spese: 

● Assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità Civile; 

● Acquisto di materiale didattico e di laboratorio; 

● Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta Formativa. 

Per la Scuola Primaria Pizzigoni le somme raccolte saranno utilizzate nel plesso per: 

● migliorare la strumentazione informatica; 

● co-finanziare lo sportello di ascolto rivolto alle famiglie e ai docenti. 

 

Si sottolinea la necessità che tutti i genitori aderiscano alla stipula dell’assicurazione dell’Istituto che copre i rischi da R.C. 

e da infortuni e partecipino alle spese di acquisto materiale e che, pertanto, versino la quota di almeno 15 euro. 

 Il versamento potrà essere effettuato con la seguente modalità ed è detraibile fiscalmente: 
 

- tramite Bonifico bancario (COD. IBAN IT 86 I 0311150520 000000005083) intestato a “I.C. Leonardo da Vinci” – Saronno che 

potrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi, Indicando la seguente causale: EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA – nome e cognome alunno – classe – plesso 

scolastico. 
 

Per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto presso l'I. C. “Leonardo da Vinci” il contributo è il seguente: 

 

1 solo figlio 2 figli 3 figli 4 figli 

30 euro Tot 55 euro Tot 75 euro Tot 75 euro 
 

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.  

                      La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Sabrina Gallello 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

Si prega di inoltrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifico e la foto o scansione del tagliandino sottostante 

all’indirizzo: contributo.volontario@istitutocomprensivodavinci.edu.it entro e non oltre il 10/12/2020 indicando nell’oggetto della 

mail: la classe, la sigla del plesso (DC o PZ), il nome e cognome dell’alunno e la quota versata. 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………….……………………..… genitori dell’alunno/a ………………………………………………….……………………… 

classe ………..…. Sezione………..… Plesso…………….………. 

Dichiarano 

di aderire alla stipula dell’assicurazione per “INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE” a.s. 2020/2021. 

Saronno, li …………………………..                Firma …………………………………………………………….   
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