DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Si ricorda ai genitori degli alunni che per l’a.s. 2017/18, l’assicurazione obbligatoria è di € 4,00.
Si fa presente, altresì, che qualora l’alunno sia coperto da polizza personale, non è tenuto al versamento
della quota dell’assicurazione obbligatoria, a condizione che siano comunicati in segreteria tutti gli
estremi della polizza in possesso dell’alunno.
Inoltre, la scuola ha mantenuto la possibilità di versare un contributo volontario, fissato dal Consiglio di
Istituto in € 25,00, che utilizza per attuare le attività previste dal p.t.o.f./funzionamento didattico (progetti
di ampliamento dell’offerta formativa). Il pagamento dovrà essere effettuato o con bonifico bancario (cod.
iban IT84 N030 6914 4051 0000 0046 062) o mediante versamento in contanti agli sportelli della Banca
Intesa Sanpaolo (ex Casse di Risparmio dell’Umbria) – Filiale di Corso Tacito - Codice ente n.
9981704). Occorre portare la ricevuta del pagamento in segreteria. E’ strettamente necessario che nella
ricevuta siano indicati il nome dell’alunno e la classe e scuola frequentata.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.13, co.3, L.2/04/07 n.40 “Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L.n.62/2000 e ss.mm. finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa” sono detraibili dall’imposta sul reddito. La
detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Nella causale del versamento va
indicato che la somma versata è finalizzata a una delle destinazioni di cui sopra”.
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