
                                                        

 

 

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 

Circ. n.60  Milano, 08 Ottobre 2020 

Alle Famiglie  

p.c. Ai docenti 

Al DSGA 

Atti/Albo/Sito Web 

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Si comunicano le quote per i contributi scolastici. Rispettivamente l’importo per il versamento 

obbligatorio finalizzato all’assicurazione RC e diario e la quota del contributo volontario a.s. 

2020/2021 (delibera del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2020). 

                                      

➢ Contributo obbligatorio per Assicurazione RC Infortuni (9,00 euro) e Diario (8,00 euro): 

Quota complessiva di € 17,00 ad alunno 

Il mancato versamento non permette di avvalersi della copertura assicurativa in caso di infortunio 

dell’alunno o danno provocato dall’alunno a cose e/o terzi. 

 

➢ Contributo volontario per i progetti di arricchimento offerta formativa. E’ richiesto un 

contributo scolastico volontario come segue: 

 

Scuola primaria e Secondaria di primo grado 

Per l’attuazione dei progetti di indirizzo: 

SPERIMENTAZIONE CLIL con docente madrelingua  

SOSTENIBILITA’ sport/teatro/musica/altri progetti afferenti all’area della sostenibilità 

STEAM coding; laboratorio stampante 3d/ altri progetti afferenti all’area informatica 

Contributo volontario importo 40,00  primo figlio 

 importo 30,00  secondo figlio 

 importo 15,00  terzo figlio 

 importo 0  dal quarto figlio in poi 
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Qualora la raccolta dei contributi non fosse sufficiente rispetto ai costi dei singoli progetti, le attività 

saranno ridotte proporzionalmente per classe 

 

Modalità di versamento: 

Pagamento solo tramite IBAN IT42O0306901631100000046069 

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI  

INDICANDO:   

NOME E COGNOME ALUNNO;  

CLASSE e SEZIONE;  

PLESSO.  

 

Per poter programmare correttamente la destinazione delle risorse finanziarie, invitiamo i Genitori 

a provvedere al versamento entro e non oltre il 15 novembre 2020.  

 

Desideriamo ricordare che il contributo non è una tassa, ma è, ai sensi della legge n° 40 del 2007, 

art.13 comma 3-a, “un'elargizione liberale che si versa alla scuola, finalizzata a finanziare 

l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa”. È possibile 

detrarre dalle imposte sui redditi tutte le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado. 

 

 

        il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott. Arch Anna LA ROCCA
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,            

                                                     ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

  


