
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 
 sito: www.istitutovoltapavia.it 

Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 
Scuola superiore in ospedale-  Scuola in casa circondariale  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

 

 1 

    

     

 

 

 

 

 

Prot. n.7456/Cpa 

Pavia, 22 novembre 2019 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

I.I.S. “A. Volta” 

Pavia 

OGGETTO: Contributo delle famiglie anno scolastico 2019/2020 

Gentili Genitori, 

scrivo la presente lettera per ricordare l’importanza del versamento del contributo 

scolastico, indispensabile per offrire ai vostri ragazzi un’istruzione di qualità. 

Come sapete, il servizio pubblico di istruzione è interamente a carico dello Stato, ma le 

spese che la scuola deve sostenere sono numerose e ingenti e non sempre il 

finanziamento pubblico risulta sufficiente. 

In particolare con le quote versate dalle famiglie,  la scuola ha provvisto sino ad ora a 

coprire i seguenti costi, tutti a favore degli studenti: 

 Acquisto materiale didattico per le classi  

 Pagamento assicurazione scolastica 

 Pagamento progetto lettorato lingua inglese 

 Sostegno ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 Servizio fotocopie gratuito per gli studenti 

 Fornitura gratuita libretto scolastico  

 Attrezzatura informatica per le classi. 

Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria per legge e che il libretto scolastico è 

uno strumento completo con tutta la modulistica finalizzata a facilitare le comunicazioni 

scuola-famiglia.  

Dal momento che alla scuola non risulta il Vostro versamento relativo all’anno scolastico 

2019/2020, chiedo cortesemente di contribuire versando la somma di euro 150,00 come 

deliberato in Consiglio di Istituto.  

Inoltre ricordo che il contributo è DETRAIBILE ai sensi dell’art.1 comma 151 della 

legge 107/2015 (con limite massimo per il 2018 di € 786,00), purché il versamento 

risulti effettuato tramite bonifico bancario. Tale modalità dà la possibilità di una 

detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi ai sensi della Legge 10 marzo 2000 
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n. 62. Pertanto, il pagamento relativo all’anno scolastico 2019/2020, dovrà essere 

effettuato entro il 11 dicembre 2019 con bonifico bancario intestato a: 

IIS VOLTA  

Causale:” Contributo per spese di frequenza scolastica a.s. 2019/20” 

Cognome e nome alunno/a  - Classe – Corso (CAT/liceo artistico) 

IBAN della Scuola: IT 26 O 05696 11300 000004950X34 

Mi auguro ovviamente che tutti voi abbiate la possibilità di effettuare il versamento del 

contributo volontario. I genitori, che hanno più figli frequentanti l’istituto, possono 

decidere liberamente quanto versare per ciascun figlio, secondo le proprie possibilità. 

Nel caso la famiglia avesse problemi nel versamento, è pregata di contattare la 

segreteria per concordare tempi e modalità di contribuzione, pianificando una eventuale 

rateizzazione. Allo stesso modo, chi volesse beneficiare la scuola con un versamento 

più cospicuo può farlo liberamente. 

La cifra complessiva verrà iscritta a bilancio ed il suo uso sarà deliberato dal Consiglio 

d’Istituto e vi sarà debitamente rendicontato in un’ottica di trasparenza e di 

collaborazione.  Sulla base delle somme versate si potrà procedere con la continuazione 

e il potenziamento di tutte le attività che la scuola da anni offre, ma si potrà anche 

avviare una seria implementazione delle attrezzature informatiche della scuola: in 

particolare vi segnalo che un laboratorio di informatica necessita di una sostituzione 

completa dei PC, in quanto ormai obsoleti. Vorrei inoltre dotare ogni aula di LIM e 

relativo pc. 

In caso di versamenti esigui, si dovranno necessariamente individuare delle priorità.  

Il Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. si impegnano in 

un’operazione di trasparenza e di sensibilizzazione, pronti a fornire ogni informazione e 

chiarimento sulle modalità di gestione ed utilizzo dei fondi raccolti. 

Vi ringrazio per la collaborazione e la fiducia che vorrete accordarci. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Paola Bellati 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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