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Prot. n. 1788/A6

Roma, 8 ottobre 2018

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO “GOFFREDO PETRASSI”
OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2018/2019

Gentili genitori,
con soddisfazione vi informiamo che, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, ci è stato possibile
utilizzare il fondo che si è costituito grazie alle vostre donazioni liberali per una serie di attività e
necessità fondamentali per la nostra scuola.
Vi ringraziamo pertanto per aver voluto sostenere l'istituto permettendoci in questo modo di:
- acquistare arredi scolastici (banchi e sedie per le nostre aule);
- assicurare e implementare il servizio dello sportello di ascolto, che ha potuto effettuare nel corso
dell'anno ben n.180 colloqui ed importanti attività di sostegno e orientamento per gli alunni e le
famiglie;
- acquistare dotazioni tecnologiche (LIM e computer), cosa resasi necessaria a seguito dei
numerosi furti che l'istituto ha subito;
- eseguire piccoli lavori di ordinaria manutenzione di vitale importanza per il funzionamento
scolastico.
Per l'anno che è appena iniziato, contiamo di utilizzare i contributi che le famiglie vorranno
destinare alla nostra scuola per:
- progetti di madre lingua inglese per la scuola primaria e le prime classi della secondaria inferiore;
- manutenzione tecnologica;
- sportello di ascolto, servizio a cui sempre più frequentemente famiglie e ragazzi fanno ricorso e
per il quale possiamo contare su una figura di grande competenza ed esperienza professionale.
L'importo suggerito per il versamento del contributo, che come si ricorda è un atto volontario, è pari
a €35,00 ed è comprensivo della quota di assicurazione annuale obbligatoria, ammontante a circa
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€5,50. Versamenti di qualsiasi importo saranno ben accetti e naturalmente saranno molto
apprezzati anche versamenti di importo superiore a quello suggerito.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dalla L. 40/2007, l’importo del versamento del contributo
liberale delle famiglie è fiscalmente detraibile nella misura del 19% (quadro E del mod. 730).
Coloro che decideranno di non versare il contributo volontario sono comunque tenuti a
corrispondere la somma di €5,50 quale quota di copertura assicurativa annuale obbligatoria.
Il pagamento del contributo volontario potrà essere eseguito a mezzo:
1) bollettino postale, sul c/c n. 1009021583;
2) bonifico bancario, sul c/c IBAN: IT 71 W 07601 03200 001009021583;
entrambi intestati a I.C. GOFFREDO PETRASSI.
N.B. nella causale deve essere indicato: Contributo volontario con nome e cognome dell’alunno
nonché classe e plesso di appartenenza.
Vi ringraziamo ancora per la fiducia accordataci in passato e che contiamo di meritare anche per
l'anno a venire.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93
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