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M I N I S T E R O   D E L L’ I S T R U Z I O N E 

   I S T I T U T O   C O M P R E N SI V O   M A R T I R I  D E L L A   L I B E R T A’ 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 – 

AMBITO 23 - C.M. MIIC8A5005 – C.F. 85034200155  -  c.u.f.e. UFD4WG - Tel.  02365831 

website: https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ 
segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 

 

 Circ. n. 236           Sesto San Giovanni, 19 maggio 2021 

 
   

Ai Genitori degli attuali 

       - alunni classi I – II – III – IV   Scuola Primaria  

       - alunni classi I – II  Scuola Secondaria di I° grado 

       - allievi 3 e 4 anni Scuola dell’Infanzia 

       ’I.C. Martiri della Libertà - Sesto San Giovanni 

        

        

OGGETTO: Comunicazioni    

1. Aggiornamento anagrafe alunni per banca dati sistema informatizzato centrale del 
Ministero (MIUR) e periferico dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 

2. Ristorazione scolastica 

3. Contributo Volontario 

4. Adozione Diario scolastico Scuola Primaria A.S. 2021/2022 

5. Deleghe 

 

Aggiornamento anagrafe alunni 

Si prega di compilare il modulo allegato inserendo i dati richiesti con estrema attenzione ed esattezza. Tale modulo va 

restituito all’insegnante coordinatore di classe ENTRO IL 08 GIUGNO 2021 che provvederà all’inoltro in Direzione. 

Ai fini del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  il trattamento dei dati dichiarati avverrà solo ed esclusivamente per 

le finalità in oggetto. 

 

Ristorazione scolastica 

Si chiede alle famiglie degli alunni di scuola secondaria di primo grado di indicare in modo preciso la volontà o la non 

volontà di usufruire del servizio di ristorazione scolastica barrando l’apposita casella. 
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Contributo Volontario 

ORDINE DI SCUOLA  QUOTA DA 
VERSARE  

DESTINAZIONE  

SCUOLA INFANZIA  €  20,00 € 10 assicurazione + € 10 contributo per l’arricchimento dell’Offerta 
formativa   

SCUOLA PRIMARIA  €  25,00 
 

€ 10  assicurazione + € 6 diario + € 9 contributo per l’arricchimento 
dell’Offerta formativa  

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO   

€  30,00 
 

€ 10 assicurazione + € 3.50 libretto verde + € 16,50 contributo per 
l’arricchimento dell’Offerta formativa  

 

Versamento del contributo volontario per l’A.S. 2021/2022 da effettuarsi entro l’inizio dell’anno scolastico tramite: 

 PAGOINRETE (verrà attivato prossimamente) 
 c/c postale n. 10913200 intestato a Istituto Comprensivo Martiri della Libertà – Sesto San Giovanni – Cod. IBAN 

IT25M0760101600000010913200 – anche a mezzo Bonifico Bancario 
 
Detto contributo consente di acquistare materiale didattico per le classi e/o attrezzature didattiche per i plessi. 

Si precisa che il contributo richiesto comprende una quota di € 10.00 relativa all’Assicurazione Integrativa che copre i 

seguenti rischi:  

1. infortuni che colpiscono l’assicurato durante tutte le attività organizzate dalla scuola;  

2. eventuali infortuni avvenuti durante il tragitto casa-scuola;  

3. rimborso in caso di spese mediche a seguito di infortunio in orario scolastico;  

4. danni materiali da infortunio (vestiario, occhiali, ecc.);   

5. la garanzia è estesa a tutti gli eventuali accompagnatori partecipanti alle uscite didattiche organizzate dalla 

scuola.  

  

Il versamento della quota dell’assicurazione è obbligatorio. Il mancato pagamento della quota assicurativa 

pregiudica, inoltre, la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.  Copia integrale della polizza è 

pubblicata sul sito della scuola.  

Inoltre. 

 per la Scuola Secondaria di Primo grado, la quota comprende il costo di € 3.50 per il “libretto verde” 

(comunicazioni scuola-famiglia); 

 per la Scuola Primaria la quota comprende il costo di € 6.00 per l’acquisto del Diario Tienimidocchio, 

appositamente creato per le esigenze della scuola primaria. 

Diverse sono le motivazioni che hanno portato a questa scelta, deliberata dal Consiglio di Istituto: innanzitutto l’uso di 

un diario uguale per tutti contribuisce a creare nei bambini e nei ragazzi un “senso di appartenenza” alla scuola 

frequentata. Il diario è uno strumento efficace di comunicazione scuola-famiglia: ha uno spazio per le comunicazioni tra 

docenti e genitori, contiene la sintesi di tutti i documenti più importanti: dal Regolamento di Istituto al Patto di 

corresponsabilità; integra al suo interno il libretto per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.  E’ stato costruito “ad 

hoc” per le nostre attività dai docenti per le nostre Scuole primarie e e dai nostri alunni che hanno contribuito con i loro 

scritti e i loro disegni. 

Il diario sarà consegnato il primo giorno di scuola direttamente dai docenti di classe. 

Nella causale di versamento è obbligatorio indicare i seguenti dati:   

• Alunno: cognome e nome  

• Classe/ sezione  

• Scuola: Marelli – Monte San Michele – Martiri – Oriani – Don Milani 

• Causale: Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2021/22 
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SGRAVI FISCALI -  SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO VOLONTARIO  

Le spese relative al contributo volontario possono essere oggetto di detrazione fiscale. Per la detrazione, come previsto 

dalla normativa sulle “Erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici” è obbligatorio scrivere nella causale che il 

versamento è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2021/2022.  

 

La ricevuta del versamento consentirà la detrazione/deduzione dell’erogazione in occasione della dichiarazione dei 

redditi1.La ricevuta del versamento rimane in possesso del genitore (non deve essere consegnata alla scuola) e sostituisce 

il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario (la scuola).  

        
1   Per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la detrazione spetta a condizione che il pagamento 

venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e 

circolari. Se il contribuente ha i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730 e sceglie di dichiarare 

l'erogazione liberale da lui sostenuta come detrazione di imposta, deve scrivere l’importo nel rigo da E8 –E10   CODICE  31 

(Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici).  

 

Deleghe 

Le famiglie interessate a delegare parenti o conoscenti al ritiro dei propri figli potranno inoltrare l’apposito modulo 

debitamente compilato all’indirizzo email miic8a5005@istruzione.it, scaricandolo dalla modulistica dedicata alle 

famiglie pubblicata sul sito dell’istituto, www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ entro l’inizio delle attività didattiche. 

 Le deleghe consegnate in segreteria hanno validità fino al termine del ciclo (3° anno scuola per l’infanzia, 5^ scuola 

primaria, 3^ scuola secondaria di primo grado).                                                

   

Ringrazio tutti per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti. 

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 
 

 


