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CIRCOLARE N.53
ITE – LICEO



Oggetto:

Agli alunni nuovi iscritti classi 2^-3^-4^5^
(una copia per alunno)
Alle famiglie (tramite gli alunni)
Al Sito Web

Versamento dei contributi scolastici per la frequenza all’a.s. 2020/21

In attesa dell’attivazione della nostra scuola alla piattaforma PagOnline, attraverso la quale utilizzando
le credenziali del registro elettronico dovrebbero essere effettuati tutti i versamenti alla scuola, si chiede di
provvedere al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario:

versamento del contributo scolastico: € 70.00
con bonifico bancario IBAN: IT 17 U 06270 13199 T20990000724
intestato a Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Cesenatico
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021
(indicare Cognome e Nome dell’alunno/a e classe frequentata)
N.B.- E’ possibile detrarre dalla denuncia dei redditi il contributo all’Istituto(art. 13 della legge n.40/2007)
nella misura del 19%, avendo indicato nella causale la dicitura
“contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Il contributo all’Istituto, quantificato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/11/2018 in € 70,00, non è
una tassa, ma è un’erogazione liberale caldamente sollecitata dalla scuola per sostenere le voci sotto
riportate;
 la quota di € 30,00 relativa a spese assicurative RC/Infortuni, noleggio fotocopiatori, è indispensabile per
partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche;
 la quota di € 40,00 è volontaria, ma caldamente sollecitata per sostenere le spese per l’acquisto di
dispositivi digitali, spese per le attività progettuali e didattiche integrative degli insegnamenti, per facilitare i
processi di inclusione per studenti DSA e diversamente abili, e per le attrezzature dei Laboratori.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020.
Copia delle attestazioni di versamento dovranno essere raccolte tramite i rappresentanti di classe
e consegnate in Segreteria Alunni (in ordine alfabetico) entro e non oltre sabato 17 ottobre 2020

Gli alunni nuovi iscritti frequentanti la classe 4^ e 5^ dovrebbero aver già versato la tassa erariale per
l’a.s. 2020/21 nella scuola di provenienza; pertanto sono tenuti a consegnare copia della ricevuta di versamento
fatta su c/c postale n. 1016 intestata all’Agenzia delle Entrate di € 21.17 per le classi 4^ o di € 15,13 per le classi
5^.
Gli alunni sono tenuti a trasmettere la presente circolare ai genitori.
Cesenatico, 5 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

