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San Frediano a Settimo, li 12/10/2019          
 

Ai genitori degli alunni 
Alle scuole dell’Istituto 

Ai docenti 
Ai coll.ri scolastici 

 
OGGETTO: Contributo per assicurazione e contributo volontario genitori a.s. 2019/20   
 
Cari genitori, 
Vi comunico che con delibera n.  il Consiglio d’Istituto ha approvato il versamento annuale da parte dei 
genitori di 28 euro, comprensivi di euro 7 per la copertura assicurativa e di euro 21 come contributo vo-
lontario. 
Il contributo volontario verrà utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione tecno-
logica ovvero per: 
1.Noleggio fotocopiatrici 
2.Acquisto materiale didattico 
3.Acquisto strumenti tecnologici 
4.Realizzazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
La rendicontazione e le modalità di utilizzo del contributo saranno illustrate periodicamente 
al Consiglio d’Istituto e saranno pubblicate nell’apposito spazio del sito web della scuola. 
 
Il versamento potrà essere effettuato entro il 26/10/2019 e non oltre  sul c/c postale 30780381 intestato a 
“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – F. DE ANDRE’ – S.FREDIANO A 7° - riportando nella causale: 
Contributo per l’a.s. 2019/20 – cognome e nome dell’alunno, classe e sezione “scuola infanzia o primaria 
o secondaria di primo grado” con intestazione (nominativo della scuola). 
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata entro il 31/10/2019 ai collaboratori scolastici dei 
plessi di appartenenza in orario 9:00- 10:00. 
Per le famiglie che hanno più bambini iscritti presso le scuole si precisa che il contributo per n.1 figlio è 
di euro 28, per n.2 figli è di euro 46, per n.3 figli è di euro 58, per 4 figli è di euro 64, per n.5 o più figli è 
di euro 71. 
Si precisa che l’importo di euro 21 per il contributo volontario è detraibile nella dichiarazione dei redditi; 
per questo sarà necessario richiedere l’attestazione di versamento in segreteria, presentando l’apposito 
modello, debitamente compilato, da scaricare dal sito web della scuola. 
 

Nel ringraziarvi anticipatamente per il sostegno alle iniziative che consentono di migliorare la nostra 
scuola, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.  

 Il Dirigente Scolastico 

                     Beatrice Lambertucci 
 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993) 

                                                                                                     a ai sensi dell’art.3
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ALL.A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprens 
ivo Statale F.de Andrè 

San Frediano a Settimo (Cascina) 
 
AUTORIZZAZIONE FOTO e VIDEO 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ genitore dell’alunno ____________________________________ 
 

della classe ______ sez. ______ della Scuola: 
 

  Infanzia di _______________________   Primaria di ______________________   Secondaria di primo Grado di _____________ ac-

quisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 : 
 

    presta il consenso     non presta il consenso 
 

a fini di documentazione didattica e divulgativa, alla pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a nello svol-
gimento di attività scolastiche curricolari, integrative e complementari, nonché dei materiali da esso prodotti, su pubblicazioni cartacee even-
tualmente redatte (giornalini, annuari, ecc.), ed in occasione di mostre, rassegne ed altro atte a documentare l’attività didattica dell’Istituto 
stesso. 
Il consenso rilasciato si intende valido per l’intero ordine scolastico1, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto. 
 
 

Firma del padre Firma della madre Firma del Tutore Altri (specificare) 

 

 

 

   

 
 
San Frediano a Settimo li, _________________________ 
 
 
Riconsegnare l’allegato A ai collaboratori scolastici insieme alla ricevuta di versamento entro il 31/10/2019 
 
1. Infanzia, Primaria o Sec. I grado 
 
 


