
 
 

 
 

AVVISO N° 165  a.s. 2019/2020                                                                                                 
 

Ai genitori della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. “V. Mennella”  

Ai docenti dell’I.C. “V. Mennella” 

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 
OGGETTO: Contributo volontario delle famiglie alla scuola per l’a.s. 2020/2021 
Il Consiglio di istituto nella seduta del 17 dicembre 2019 con delibera n. 94, ha stabilito l’importo del 
contributo erogato su base volontaria dalle famiglie in favore della scuola. La finalità del contributo 
volontario è quella di migliorare l’offerta formativa proseguendo nel cammino di innovare la scuola. 
In particolare il contributo richiesto verrà utilizzato per: 

 Assicurazione infortuni e R.C.T. degli alunni; 
 Libretto personale; 
 Innovazione tecnologica; 
 Ampliamento dell’Offerta Formativa; 
 Edilizia scolastica e sicurezza nei laboratori. 

 
L’importo del versamento è il seguente: 

 € 10,00 per Assicurazione infortuni e R.C.T. degli alunni e libretto personale 
(obbligatorio per tutti gli alunni); 

 € 20,00 per Contributo volontario 
 
La sola quota per contributo volontario (€ 20,00) viene ridotta al 50% a partire dal secondo 
figlio frequentante questa Istituzione scolastica. 
   

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  
 
Il versamento della quota deve essere effettuato al massimo entro il 28 febbraio 2020. La copia 
della ricevuta dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria a Villa Arbusto. 
 
Il versamento deve avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
 
 tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT86T 05142 39930 133571133193 
Conto Banca di Credito Popolare intestato a Istituto Comprensivo "Vincenzo Mennella" – Lacco  
Ameno 
 
 tramite versamento presso l’Ufficio Postale sul C.C postale n° 66080037 intestato a 





 
 

Istituto Comprensivo Statale Lacco Ameno (NA). 
 
Si ricorda che, indicando nella causale del bollettino o del bonifico bancario la dicitura 
“EROGAZIONE LIBERALE PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021”, il genitore si potrà avvalere della detrazione fiscale  
relativa alla quota volontaria del versamento, di cui all’art. 13 della Legge 40/2007.  
 
In mancanza della causale, l’Istituto Comprensivo provvederà - su richiesta - al rilascio di 
un’attestazione che indichi le finalità del versamento, previa acquisizione della copia della ricevuta 
di versamento. Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la 
detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi. 
 
Al fine di poter correttamente registrare l’avvenuto pagamento da parte di questo Ufficio, si chiede 
cortesemente di indicare nella causale del bollettino o del bonifico bancario i seguenti dati: 

 nome e cognome dell’alunno 
 scuola di frequenza 
 classe e sezione relativa all’a.s. 2020/2021 

 
Il  totale  dei  contributi  versati  dalle  famiglie  a  titolo  volontario  viene  inserito  nel  Programma  
Annuale dell’esercizio in corso d’anno, rendicontato a Consuntivo, approvato/ratificato dal Consiglio 
di Istituto e dai Revisori dei Conti del MIUR e del MEF. Alla fine dell’anno, in Consiglio di Istituto 
procederemo a relazionare e rendicontare in merito alle spese effettuate con il contributo volontario 
e ai risultati raggiunti.  
Nel ribadire l’assoluta volontarietà del contributo e nel garantire la massima oculatezza e 
trasparenza nella gestione dei fondi, attraverso un rendiconto preciso riguardo l’uso, se ne 
sottolinea, al contempo, la necessità e come esso si renda prezioso per garantire un migliore 
funzionamento della nostra scuola, nell'esclusivo interesse dei nostri studenti e nella direzione della 
compartecipazione al sostegno della scuola pubblica e di quella del nostro territorio. 

Il Consiglio di Istituto sempre nella seduta del 17/12/2019 ha deliberato l’adozione del Regolamento 
per la gestione dei contributi volontari delle famiglie (delibera n°93).  

Si invitano i Sigg. genitori a prendere visone del regolamento pubblicato all’albo e sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo ww.icmennella.edu.it. 

                    La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


