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CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER I PROGETTI SCOLASTICI  

 

A.S. 2019/2020 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                      

                                                                             Ai genitori /tutori degli alunni dell’IC Via Prati  

                                              Al sito web dell’IC Via Prati 

 

Desio, 05 settembre 2019  

           Cari genitori, 

                        

 

   Come sapete una parte significativa dei progetti scolastici di natura integrativa all’offerta didattica di base può 

essere realizzata solo con il contributo a cura delle famiglie. Lo scorso anno scolastico con il vostro contributo liberale 

siamo riusciti a realizzare nelle nostre scuole i seguenti progetti: 

 

 

 

 

Scuola primaria                                                                              

 

     Scuola secondaria       

 Laboratorio grafico - pittorico  classi 1^ 2^ 3^   

 Laboratorio motorio classi 1^ 2^ 3^   

 Corso di nuoto classi 4^ 

 Laboratorio di inglese (speaking) classi 5^ 

 Laboratorio teatrale classi 5^ 

 

 Laboratorio commedia musicale 1^ 

 Laboratorio bicicletta classi  1^ 

 Laboratorio di inglese (speaking) classi 2^ 

 Laboratorio karate classi 2^ 

 Laboratorio baseball classi 1^ e 3^ 

 La scuola a teatro classi 1^ 2^ 3^ 

 Laboratorio giocoleria classi 2^ 

 Laboratorio grafico- pittorico classi 2^ 

 Laboratorio di creazione cortometraggio classi  

3^ 

 Laboratorio sui temi dell’affettività e sessualità 

classi 3^ 
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   Il Consiglio d’Istituto, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti,  ha ritenuto adeguato che il contributo  per 

ciascun alunna/o frequentante il nostro IC (Primarie VIA PRATI e U. TAGLIABUE, Secondaria RODARI) per l’A.S. 

2019/2020 sia confermato pari a € 30,00 (trenta/00). 

 

   Per potere detrarre il contributo è necessario che sia versato sul CCP n° 53785770 

 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA PRATI” - DESIO tramite il bollettino postale allegato, senza modificare la 

causale già stampata:  

 

                           EROGAZIONE LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Oppure tramite IBAN postale IT 05G0760101600000053785770 

    

Sul bollettino andrà inserita solamente la CIFRA e i dati di chi VERSA (cognome, nome e indirizzo) sapendo che la 

detrazione spetterà a quest’ultimo. Una delle ricevute di versamento sarà trattenuta dal genitore (che dovrà 

presentarla al CAF o al proprio commercialista in fase di dichiarazione dei redditi) l’altra andrà riconsegnata alle 

insegnanti ( per la scuola secondaria al docente Coordinatore).  

   Chi ha più figli iscritti può versare le quote sommate in un solo bollettino. 

   Se qualcuno ha le risorse per farlo, è inoltre possibile versare un contributo maggiore . E’ anche previsto che la/il 

rappresentante di classe raccolga le quote tra i genitori e provveda a fare un unico versamento per l’intera classe; in 

questo caso, però, per i singoli genitori non sarà possibile portare il contributo in detrazione. 

 

Il versamento del contributo di € 30,00 dovrà avvenire entro lunedì 30 settembre 2019. 

 

   Durante la prima assemblea di classe verranno illustrati, a cura dei docenti, i progetti che potranno essere attivati 

anche grazie al vostro contributo, il  cui mancato versamento in soluzione unica , ci vedrà costretti a richiedere la quota 

individuale relativa agli specifici progetti fruiti dagli alunni ( il cui ammontare potrebbe superare l’importo stabilito 

forfetariamente una sola volta). 

   L’unica spesa aggiuntiva che sarà richiesta alle famiglie riguarda i viaggi d’istruzione (ovvero le gite scolastiche) o le 

uscite didattiche sul territorio; anche in questo caso si è prestata la massima cura per contenere il più possibile i costi, 

garantendo nel contempo mete interessanti e culturalmente valide. 

 

   La sottoscritta è naturalmente disponibile per qualsiasi necessità di chiarimenti o ulteriori informazioni.                           

 

   Certa della vostra preziosa collaborazione, colgo l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti. 

                                                                                                                                     

Cordialmente 

 

           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo                                                                                                                                                                   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 



                                                                                                  


