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Circ. n. 55                            Sesto San Giovanni, 24 ottobre 2019    
 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto :  Versamento quote uscite didattiche/viaggi di istruzione  e progetti didattici. 

 
 
La presente circolare ha rilevanza per il riconoscimento ai fini fiscali delle quote versate dalle famiglie per  le 
finalità indicate all’oggetto.  
 
Per consentire alla scrivente amministrazione di rilasciare alle famiglie interessate la dichiarazione valida ai 
fini fiscali (oneri deducibili/detrazioni d’imposta), in riferimento alle quote versate per finalità didattiche 
(uscite didattiche - contributo volontario - quote per eventuali progetti senza oneri per l’amministrazione 
scolastica), occorre che i versamenti sul conto corrente postale intestato all’Istituto siano individuali e 
contengano nella causale tutti i riferimenti necessari (cognome e nome dell’alunno, scuola frequentata, 
classe, sezione  e motivo del versamento). 
 
In alternativa, è possibile fornire, su richiesta espressa dei Rappresentanti che si occuperanno del 
versamento cumulativo per la classe/sezione che rappresentano, un file contenente l’elenco degli alunni 
della classe, pre-impostato dalla segreteria con indicazione, altresì, della provincia e data di nascita degli 
stessi alunni, sul quale il Rappresentante, per ciascun nominativo, dovrà apporre data, importo e firma 
leggibile del genitore che effettua il versamento in contanti. 
 
Il Rappresentante consegnerà successivamente il modulo in segreteria, debitamente firmato e datato da lui 
medesimo in calce, con allegata la ricevuta di versamento. 
 
Al personale interno della scuola (docenti ed ATA) è assolutamente vietato fare versamenti per conto delle 
famiglie degli alunni. 
 
Si prega di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite. 

       

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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