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Ass.te Amm.vo Gaetano Alessi   

Prot. n. 4647 A 13 c         Como, 19.10.2015 

                                     Ai genitori degli alunni  

        Scuola Secondaria “U. Foscolo”  

e Succursale di Tavernola 

 

Oggetto: contributo volontario 

 

 Cari genitori, per consentire alla scuola di svolgere compiutamente le sue funzioni, 

incrementando l’offerta formativa e creando le condizioni per svolgerla al meglio, si chiede anche 

quest’anno il pagamento di un contributo economico a carattere volontario. Tale contributo è stato   

quantificato in sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 27 /04/15, con delibera n°27, in 30 euro, 

la somma dovrà essere versata entro il 10 novembre con le solite modalità: 

POSTA versamento con bollettino postale sul c.c. postale n. 10128221  

o attraverso bonifico postale sul conto Bancoposta, IBAN: IT 64 O 07601 10900 000010128221. 

BANCA allo sportello della Banca popolare di Sondrio – Tesoreria Viale Innocenzo XI, 71 a Como 

o altra filiale, esclusivamente versamenti cumulativi (minimo 1 per classe/sezione) o mediante 

bonifico bancario sul c.c. bancario, singolarmente o cumulativamente:  

IBAN: IT 11 U 05696 10900 000009181X93 

I versamenti dovranno essere intestati a “Istituto Comprensivo Como Borgovico”. Si raccomanda di 

indicare chiaramente nello spazio relativo alla causale cognome nome e classe dell’alunno; non sarà 

necessario consegnare agli insegnanti la ricevuta. 

Per la scuola secondaria tale contributo garantirebbe la realizzazione dei seguenti progetti: 

- nuoto, rivolto agli alunni delle classi prime della sede; 

- judo, rivolto agli alunni della classe prima di Tavernola; 

- madrelingua francese, rivolto agli alunni delle classi seconde; 

- madrelingua inglese, rivolto agli alunni delle classi terze; 

- musicale, in collaborazione con le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto, rivolto agli 

alunni delle classi musicali. 

In caso di mancato versamento della quota da parte di una parte cospicua delle famiglie, i 

progetti dovranno essere necessariamente ridimensionati; in ogni caso, agli alunni le cui famiglie 

assumeranno questa decisione non verranno negati i servizi che la scuola sarà in grado di attivare, in 

un’ottica di solidale compartecipazione. 

Si ricorda, infine, che sarà possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art.15, co.1, 

lettera i-octies), D.P.R. 917/86  per “erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta formativa”.  

Confidando nella consueta collaborazione, ringrazio e saluto cordialmente. 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Dott.ssa Marzia Pontremoli 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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