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Milano, 7 maggio 2019 
      Alle famiglie scuola secondaria  
     classi I e II 
     Alle famiglie scuole primarie 
     classi I – II – III – IV 
      

Oggetto: contributo a.s. 2019/2020 
 
Gentili famiglie, 
 
il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere, per il prossimo anno scolastico, come contributo 
obbligatorio, la quota di 13 € per il diario e l’assicurazione e un’erogazione liberale di 10 € per le nuove 
tecnologie. 
 
Richiedendo ora il versamento, si è vuole evitare che la somma si aggiunga ai costi già previsti all’inizio di 
ogni anno (corredo scolastico, corsi extrascolastici, …) e ai versamenti specifici per i progetti. 
 
Il contributo richiesto permetterà non solo l’acquisto del diario e la sottoscrizione della copertura 
assicurativa, ma anche di investire ulteriormente nel potenziamento delle attrezzature informatiche, 
garantendone, inoltre, il mantenimento. I contributi raccolti sono tutti accantonati con vincolo di 
destinazione (non vengono quindi utilizzati per altre finalità) in modo da effettuare un piano di acquisti 
mirato secondo necessità e di progressive sostituzioni di dotazioni obsolete o danneggiate.  
 
Tali somme sono deducibili fiscalmente. 
 
Le famiglie, infatti, che volessero usufruire delle detrazioni fiscali previste, possono effettuare direttamente 
sul conto corrente della scuola (IT50 Y030 6909 5070 0000 0010974) il versamento del contributo 
volontario (causale: INNOVAZIONE TECNOLOGICA) e inviare copia del bonifico via mail alla scuola 
(istitutotommasogrossi@yahoo.it) in modo da contabilizzare correttamente le somme raccolte. 
 
 Le quote sono da versare entro il termine dell’anno scolastico. 
 
Qualora il versamento fosse cumulativo per classe, si chiede cortesemente alle-ai rappresentanti di fornire 
anche l’elenco nominativo di chi ha versato le quote richieste tramite il loro bonifico, per eventuali 
successive richieste di detraibilità fiscale.  
Con l’occasione, si ringraziano tutte-i le-i rappresentanti per la preziosa collaborazione.  
 
 
  

 

 
 
 
 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it
mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it

