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Oggetto: Contributo volontario a.s. 2019/20.
 

 Come deliberato dal Consiglio di Istituto
successive sono effettuate d’ufficio, ma 
del versamento del contributo per assicurazione contro gli infortuni e fornitura materiale di laboratorio di 
cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 
3 luglio 2017.  
A partire dalle operazioni di iscrizioni a gennaio 201

1. contributo base pari a € 30,00
didattiche, attività integrative e/o extrascolastiche, visite di istruzion
pratica delle lezioni di Scienze motorie e 
fornitura del primo libretto per permessi e uscite e del materiale minimale di
officina; formazione base sulla sicurezza

2. contributo consigliato pari a 
precedente, dotare ogni aula di Lim, 
l’utilizzo e la fornitura di tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la 
formazione a cura dell’Istituto sulla 
attività di alternanza scuola

 
Come previsto dall’art. 23 del D.lvo 129/2018 

elencare tutte le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie.
 

Il contributo andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di is
classi seconde, terze, quarte e quinte

 
Si coglie l’occasione per ricordare che tale versamento è volontario e deducibile nella dichiarazione dei 

redditi, purché nella causale del versamento
innovazione tecnologica e ampliamento del PTOF”.

 
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità che vorrete mostrare.
 

 
Allegati:  Bollettino Postale 
 
 
Responsabile del procedimento: D.S. 
Pratica trattata da: D.S.G.A. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi”
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545

Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it 
info@istitutofiocchi.gov.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.gov.it

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA 

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
 

Ai genitori 
delle Classi 2^ 

Oggetto: Contributo volontario a.s. 2019/20. 

dal Consiglio di Istituto (Delibera nr. 111 del 29-11-2018
sono effettuate d’ufficio, ma non si intendono perfezionate senza la presentazione dell’attestato 

del versamento del contributo per assicurazione contro gli infortuni e fornitura materiale di laboratorio di 
cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 

A partire dalle operazioni di iscrizioni a gennaio 2019, il contributo di cui sopra viene così definito: 
€ 30,00 per la copertura assicurativa durante lezioni e attività laboratoriali 

tive e/o extrascolastiche, visite di istruzione, uscite didattiche, la parte 
pratica delle lezioni di Scienze motorie e “obbligatoria” per l’alternanza scuola
fornitura del primo libretto per permessi e uscite e del materiale minimale di

formazione base sulla sicurezza;  
contributo consigliato pari a € 120,00, il cui versamento prevede, oltre a quanto riportato alla voce 

dotare ogni aula di Lim, l’utilizzo di un armadietto per effetti personali con se
l’utilizzo e la fornitura di tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la 
formazione a cura dell’Istituto sulla sicurezza specifica in relazione al rischio aziendale durante le 
attività di alternanza scuola-lavoro.  

previsto dall’art. 23 del D.lvo 129/2018 l’Istituto ha provveduto nel Conto Consuntivo 2018 ad 
elencare tutte le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie. 

andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di is
e e quinte entro e non oltre la metà di maggio 2019.  

Si coglie l’occasione per ricordare che tale versamento è volontario e deducibile nella dichiarazione dei 
redditi, purché nella causale del versamento venga indicato: “Contributo scolastico volontario per 
innovazione tecnologica e ampliamento del PTOF”. 

Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità che vorrete mostrare. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Lafranconi 
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elle Classi 2^ - 3^ - 4^ e 5^ 

2018) le iscrizioni alle classi 
senza la presentazione dell’attestato 

del versamento del contributo per assicurazione contro gli infortuni e fornitura materiale di laboratorio di 
cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 

, il contributo di cui sopra viene così definito:  
per la copertura assicurativa durante lezioni e attività laboratoriali 

, uscite didattiche, la parte 
per l’alternanza scuola-lavoro in azienda; 

fornitura del primo libretto per permessi e uscite e del materiale minimale di laboratorio e/o 

, il cui versamento prevede, oltre a quanto riportato alla voce 
l’utilizzo di un armadietto per effetti personali con serratura, 

l’utilizzo e la fornitura di tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la 
in relazione al rischio aziendale durante le 

l’Istituto ha provveduto nel Conto Consuntivo 2018 ad 

andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di iscrizione per le future 

Si coglie l’occasione per ricordare che tale versamento è volontario e deducibile nella dichiarazione dei 
venga indicato: “Contributo scolastico volontario per 
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Coordinate Bancarie  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Conto Corrente Bancario (C.C.B.): 
Codice Paese IT 
Cifra di Controllo 39 
CIN D 
A.B.I. 01030 
C.A.B. 22900 
C/C Bancario 000000537745
 
 
Coordinate Postali 
Istituto di Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi"
Servizio Cassa - 
Conto Corrente Postale 
 
 
Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento

 contributo volontario (con cognome e nome dell'alunno, 
studio, classe) 

 quota assicurativa (con cognome e nome dell'alunno, 
classe) 
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT 39 D 01030 22900 000000537745

000000537745 

Istituto di Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi" Via Belfiore 4 - 23900 Lecco

Conto Corrente Postale (C.C.P.): 34560268 

Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento
(con cognome e nome dell'alunno, indirizzo di 

(con cognome e nome dell'alunno, indirizzo di studio
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000000537745 

23900 Lecco - 

Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento 
indirizzo di 

indirizzo di studioe 


