INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
In attuazione delle indicazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 0000312 del 20 marzo 2012, questo Dirigente
comunica formalmente che in sede di iscrizione alle classi, ai fini del rimborso delle spese sostenute da questa Istituzione
Scolastica per conto delle famiglie medesime, le famiglie stesse sono tenute a versare 5 euro annui per le spese relative
all’assicurazione infortuni e RCT e 3 euro per l’acquisto del libretto personale;
Il Dirigente comunica formalmente che è facoltà delle famiglie versare un contributo volontario, indicato in:
•
•
•

euro 30 per gli iscritti alle classi in prima e seconda;
euro 50 per gli iscritti alle classi del triennio,
euro 25 per ciascun figlio successivo al primo, purché iscritto e frequentante questo Liceo.

Le somme sopra indicate sono comprensive del contributo obbligatorio di 8 euro.
Il contributo volontario ha carattere volontario e, pertanto, può non essere versato o essere versato in misura
minore o maggiore.
Il mancato o ridotto versamento del contributo volontario non pregiudica l'iscrizione. Il contributo volontario sopra
descritto è detraibile ai fini fiscali.
Ai fini della informazione sulla destinazione del contributo volontario delle famiglie, il Dirigente comunica
formalmente che essa è contenuta nel Programma Annuale relativo a ciascun esercizio finanziario, pubblicato nel sito web
di questa Istituzione Scolastica, in apposita sezione raggiungibile dalla homepage. Le modalità di effettivo utilizzo di detto
contributo saranno contenute nel Conto Consuntivo relativo a ciascun esercizio finanziario, che sarà pubblicato nel sito
web di questa Istituzione Scolastica, in apposita sezione raggiungibile dalla homepage.
Il Contributo famiglie quota obbligatoria (pari a 8 euro) e l’eventuale contributo volontario possono essere versati
•

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Liceo – MONTE DEI PASCHI SIENA – IBAN
IT27K0103036280000000191311;
indicando, a seconda del tipo di versamento effettuato , le seguenti causali:
• Contributo famiglie quota obbligatoria
oppure
• Contributo famiglie quota obbligatoria e contributo volontario
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