
                                           

 

            
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI 
COD. MECC. MIIC8B400X  C.F. 97505790150  

VIA GALVANI, 7 – 20124  M I L A N O - TEL. 0288440253 – FAX 0288440286 
e - mail: miic8b400x@istruzione.it   pec: miic8b400x@pec.istruzione.it 

Scuola Primaria “Luigi Galvani“ 
Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253 

Scuola Primaria “M. di Savoia e C. Borromeo“ 
Via Casati, 6 - Tel. 0288440146 

Scuola Secondaria di 1° grado “Fara“ 
Via Fara, 32 - Tel. 0288440283 

Scuola Secondaria di 1° grado “San Gregorio“ 
Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152 

Gent.mi Genitori, 

l’autonomia scolastica degli Istituti e l’art.13 della Legge 40/2007 consentono ad ogni scuola, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 
Istituto, di chiedere alle famiglie un contributo volontario. Il contributo versato è considerato “un'erogazione liberale a favore degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado”. 

Nella seduta del 28 giugno 2018 il Consiglio d'Istituto, con delibera n. 34, ha introdotto il contributo volontario per l'anno scolastico 2019 – 
20; gli importi ammontano a: 

Scuola Importo 

PRIMARIA  € 30,00 

SECONDARIA DI 1° GRADO  € 30,00 

 

Tale contributo comprensivo a favore di ciascun alunno delle spese relative alla quota per l’assicurazione infortuni e RCT (euro 9.00) e del diario 
d’Istituto (euro 8.00) è destinato alle seguenti finalità:  

 Innovazione tecnologica: assistenza tecnica, noleggio fotocopiatrici, acquisto di attrezzature informatiche in genere (Pc, videoproiettori, 
stampanti, cartucce, software, procedure per il registro elettronico…) 

 Edilizia scolastica: acquisto di materiale per piccoli interventi di manutenzione e acquisto di arredo scolastico di modesta entità. 
 

In questi ultimi anni tante sono state le iniziative messe in campo dall'Istituto che hanno dimostrato la grande disponibilità della nostra Comunità, 
la voglia di partecipare, la capacità di contribuire in modo determinante alle attività della nostra Scuola. 
Tale contributo può ritenersi una forma di autotassazione che la nostra Comunità decide di imporre a se stessa, per raggiungere determinati 
scopi, in particolare migliorare la qualità dell’offerta formativa. 

Il versamento può essere effettuato entro il 31 agosto 2019, nell'ottica di condivisione e collaborazione tra la Scuola e le Famiglie, che è 
presupposto indispensabile per la realizzazione di quanto progettato.  
Copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata in Segreteria entro il primo giorno di scuola. 
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, questa Istituzione Scolastica si impegna a rendicontare alle famiglie l’utilizzo delle 
somme a consuntivo. 
Il versamento del contributo potrà essere effettuato su conto corrente postale intestato a : 

Poste Italiane Spa IBAN IT 67 K 07601 01600 000092630532 Istituto Comprensivo Luigi Galvani .  

CAUSALE: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa"  cognome e nome dell’alunno/a     classe        sede scolastica 

Per potere usufruire della detrazione dall'imposta lorda, calcolata nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% dell'importo erogato, il 
versamento deve essere individuale e deve essere conservata la ricevuta del versamento. 
 

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 

 IL PRESIDENTE del C.d I.                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Domenico Necco                                                                                                                                 Catia Di Gennaro                                                                                                                  


