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San Miniato, 14 / 1 / 2019
AI GENITORI DEGLI STUDENTI

OGGETTO: richiesta di contributo alle famiglie
In fase di iscrizione al Liceo Marconi viene chiesto il versamento di un contributo economico alle famiglie.
Tale contribuzione è volontaria e non richiesta dallo Stato: è stata autonomamente determinata dal Consiglio
di Istituto della nostra scuola (con il coinvolgimento di tutte le componenti: genitori, studenti e personale) ed
è essenzialmente finalizzata all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Il mantenimento di adeguate risorse economiche per la scuola è essenziale per poter garantire:
 copertura di spese essenziali (assicurazione infortuni e responsabilità civile, comunicazioni,
dispositivi di protezione,...);
 rinnovo e manutenzione dei laboratori;




acquisto di materiali di consumo per la didattica, ed in particolare per i laboratori;
ampliamento offerta formativa (attività progettuali, interventi didattici aggiuntivi, iniziative culturali,...).

La nostra scuola riconosce il merito delle famiglie, le quali, con spirito collaborativo, garantiscono di fatto
quegli attuali standard di offerta formativa che rendono valida scelta l'iscrizione al Liceo Marconi.
Il contributo richiesto annualmente è stato stabilito nella misura di Euro 50,00.
MODALITA' DI VERSAMENTO - Il contributo potrà essere versato:
Il contributo potrà essere versato tramite bonifico bancario:
Liceo G. Marconi San Miniato
Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di San Miniato (Pisa)
IBAN: IT20Z0103071154000000486108
ricordando di



indicare come eseguito da chi sostiene la spesa (e quindi potrà portarlo in detrazione ai fini
fiscali): generalmente è il nome del genitore



scrivere nella causale: cognome e nome dell'alunno, classe e motivo del versamento
(“contributo volontario a istituto scolastico” *).

Verrà poi consegnata alla scuola la ricevuta di versamento, avendo cura di conservarne una copia.
* Si raccomanda tale esplicitazione nella causale per usufruire della spettante detrazione dalla
dichiarazione dei redditi. Si ricorda che contributi, erogazioni liberali e altre erogazioni, deliberati
dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica, possono rientrare tra le spese detraibili
fiscalmente, in base alla normativa in quel momento vigente..

Il Dirigente Scolastico:

Pierluigi M. Robino

