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Prot. n. 6610/2019

Milano Marittima, 26 Settembre 2019
Alle famiglie degli alunni
Dell’Istituto Comprensivo
Cervia 3

Oggetto: 1) Assicurazione a.s. 2019/2020 - 2) Contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
a.s. 2019/2020
ASSICURAZIONE A.S. 2019/20
Con la presente si comunica che:
1) Per il corrente A.S., la scuola ha sottoscritto il contratto per il servizio di assicurazione per Infortuni,
Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Giudiziaria per gli alunni e per il personale docente e non docente
dell’Istituto con la “Benacquista Assicurazioni”.
Il costo del premio annuo di € 5,50 è da versare entro il 19/10/2019 ed è obbligatorio.
Chi volesse può prendere visione della suddetta polizza all’albo delle scuole dipendenti e nel sito web
(Sezione: Albo on-line→Polizza Assicurativa).
CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20
2) E’ stato confermato in € 15,00 l’importo del contributo volontario da destinare all’ampliamento dell’Offerta
Formativa per il corrente anno scolastico.
Tale somma entrerà nella disponibilità dei singoli plessi di appartenenza degli alunni i cui genitori abbiano
versato il contributo e verrà utilizzata sia per finanziare i progetti approvati nei Consigli di intersezione, di
interclasse e di classe dei singoli plessi sia per gli eventuali acquisti di materiale/sussidi previsti per la loro
realizzazione.
Il contributo in parola può anche essere di importo superiore a quello sopraindicato.
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n.° 917, le famiglie che erogano contributi alle scuole possono
usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito, a condizione che tale atto di liberalità sia destinato
specificamente a:
B. Ampliamento dell’offerta formativa (es. progetti di integrazioni di discipline curricolari ed extracurricolari,
biblioteche didattiche, interventi per il potenziamento linguistico degli alunni stranieri, corsi madrelingua – inglese,
tedesco e spagnolo – contributo di laboratorio, fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche/approfondimenti ecc).
In applicazione della suddetta normativa, la detrazione sarà possibile, esclusivamente, se verrà specificata la causale
“Contributo Offerta Formativa” e l’importo esatto del contributo.
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO
Entrambi gli importi potranno essere versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all’Istituto
Comprensivo Cervia 3 acceso presso la CASSA di RISPARMIO di RAVENNA S.p.A.
IBAN: IT 14 L 06270 13199 T20990000215;
o per cassa senza spese, presso una qualsiasi filiale della CASSA di RISPARMIO di RAVENNA S.p.A. a favore
dell’Ente 215.
Si segnala di presentarsi muniti di un documento d’identità valido e del Codice Fiscale ai fini di una corretta
registrazione antiriciclaggio (come previsto dalle norme vigenti).
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Nel versamento occorre indicare:
Causale del versamento
Nome e cognome alunno/plesso frequentato/classe
Su richiesta dei genitori sarà prodotta a cura dall’Ufficio di Segreteria la certificazione da presentare in sede di
dichiarazione dei redditi. Si ricorda che la suddetta certificazione è nominativa e sarà rilasciata alla persona che
risulta aver effettuato il versamento.
Sul sito dell’Istituto (Sezione: Altro→Area delle Famiglie→Modulistica famiglie) è possibile scaricare la richiesta
“Attestato per detrazione fiscale”.
Consapevole che il contributo sopra richiesto costituisce un ulteriore aggravio economico per molte famiglie, ringrazio
fin da ora chi vorrà aiutarci a mantenere, anche nel corrente anno scolastico, le condizioni di qualità e buon
funzionamento che hanno sempre caratterizzato il nostro istituto.
Cordiali Saluti.
firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi -
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