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Circolare n. 182                                                                                                             Torino, 20/06/2020

Alle Gentili famiglie delle scuole dell’infanzia, primaria secondarie di grado 
dell’Istituto Comprensivo Manzoni

OGGETTO: CONTRIBUTO POF A.S. 2020 – 2021

Cari Genitori,
L’I.C. Manzoni da anni promuove un’offerta formativa molto varia sul territorio.
A tal  fine, come da delibera del  Consiglio d’Istituto e  come ogni anno, si  chiede alle famiglie  un
contributo come di seguito illustrato  comprensivo di Assicurazione e Diario.

Infanzia Primaria Secondaria Erogazione 
liberale 
detraibile (*)

Assicurazione 7,50 7,50 7,50 NO (*)
Diario 5,00 5,00 NO (*)
Ampliamento
offerta formativa 24,50 22,50 22,50 SI’ (*)

Totale 32,00 35,00 35,00 35,00

Vi chiediamo se possibile di effettuare il versamento richiesto entro il 30 giugno 2020 con 
bonifico on line, utilizzando i seguenti riferimenti bancari:

Conto corrente postale 18604108 o IBAN IT71Q0760101000000018604108

Da indicare Cognome e Nome dell’alunno, classe e scuola che frequenterà (esempi: Rayneri
classe quinta: ROSSI Marco R5; Manzoni classe prima: WHITE Daniel M1)

Causale da indicare: Contributo offerta formativa 2020/21
- Conservate la ricevuta per la dichiarazione dei redditi e ricordate che la quota deducibile

dal reddito non comprende l’assicurazione ed il  diario, sarà quindi di € 24,50 € per
l’Infanzia e di € 22,50 per la Primaria e la Secondaria (*).

- Riceverete cosi il Diario personalizzato (solo per la scuola Primaria e Secondaria): non
acquistatene un altro, provvediamo noi proprio con il vostro contributo!

(*) Erogazione liberale detraibile
Le  erogazioni  liberali  sono  versamenti  volontari  che  riducono  l’imposta  dovuta  nella
dichiarazione dei redditi (sono detraibili dalle imposte).



Si fa presente inoltre, che dalla data del 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche tra cui le
Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA,
in quanto i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs
165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di
incasso, senza nessuna esclusione.

Il calendario del prossimo anno scolastico vi verrà comunicato non appena sarà reso disponibile da
parte della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
                                                                                                Fiorella GADDO’

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.39/93)


