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Medesano, 21/05/2019 
Ai Genitori 

        Ai docenti 
        Al personale ATA 
      

CIRCOLARE N° 193 

Infanzia N°68 Primaria   N°86 Media    N°125 Personale ATA N°53 GEN/ALU N°67 

 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alunni a.s. 2019/20.  
Gentili Genitori, 

da diversi anni le famiglie collaborano con la scuola frequentata dai propri figli per 
garantire un buon funzionamento, partecipando all’ampliamento dell’offerta formativa   
attraverso il versamento di un contributo volontario, ai sensi della L. n. 40 del 2007, art. 13 
comma 3-a, definito come “un’elargizione liberale che si versa alla Scuola, finalizzata a 
finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
Il contributo, deliberato dal Consiglio d’Istituto, viene utilizzato per: polizza assicurativa 
individuale, libretto delle giustificazioni, materiali e sussidi didattici per la realizzazione dei 
progetti del Piano dell’Offerta Formativa. 
Anche per quest’anno, pertanto, si invitano le famiglie a versare un contributo per l’anno 
scolastico 2019/20 così suddiviso: 

       ■ € 35,00 per il primo figlio iscritto all’ I.C. di Medesano 
       ■ € 15,00 per gli altri figli iscritti (fratelli/sorelle frequentanti l’I.C. di Medesano) 

  
Il versamento dovrà essere eseguito entro il 31 maggio 2019. 

Per gli alunni di tutti gli ordini di scuola sarà possibile effettuare il versamento direttamente 
in segreteria tramite POS (bancomat o carta di credito); in questo caso sarà aggiunta la 
commissione di € 1,00 per l’operazione. 

L’orario per effettuare i pagamenti tramite POS sono: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00; 

Si ricorda inoltre, che potranno essere utilizzate anche le stesse modalità degli anni scorsi: 

- tramite bollettino postale C.C. Postale 11801412 – Codice IBAN IT48N0760112700000011801412 

- tramite bonifico bancario - Codice IBAN IT88M0623065790000035738194  

 intestati a: Istituto Comprensivo di Medesano 
   
Si raccomanda di indicare nella causale “contributo 2019/20” ed i dati dell’alunno:   

Nome - Cognome - Scuola e Classe che frequenterà. 
 



Seguire le seguenti modalità: 
 

SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 1 
GRADO 

 
I Genitori degli alunni 
frequentanti consegneranno, 
entro il 7 giugno 2019, 
direttamente alle insegnanti le 
ricevute del versamento del 
contributo.  
 
-------------------------------------------- 
 
I Genitori degli alunni nuovi 
iscritti, dovranno consegnare 
in segreteria, da giovedì 
27/06/2019 a venerdì 
12/07/2019: 
  
- Ricevuta di pagamento  
- Fototessera per il cartellino 
   d’identità 
 

 
I Genitori degli alunni 
frequentanti consegneranno la 
ricevuta del contributo 
direttamente agli insegnanti 
entro il giorno 07/06/2019 
ultimo giorno di lezione.  

I libretti delle giustificazioni 
saranno distribuiti 
successivamente dai docenti il 
primo giorno di scuola. 
 
--------------------------------------------- 
 
I Genitori degli alunni delle 
future classi prime dovranno 
consegnare in segreteria, da 
giovedì 27/06/2019 a venerdì 
12/07/2019: 
 
- Ricevuta di pagamento  
- Fototessera per il cartellino  
  d’identità 
- Copia del Codice Fiscale  

 
I Genitori degli alunni 
frequentanti consegneranno: 
  
- la ricevuta del pagamento 
 
e ritireranno il libretto delle 
giustificazioni  
da giovedì 27/06/2019 a 
venerdì 12/07/2019. 
 
----------------------------------------- 
 
I Genitori degli alunni iscritti 
alle future classi prime, 
consegneranno da giovedì 
27/06/2019 a venerdì 
12/07/2019: 
 
- Ricevuta di pagamento 
- Fototessera per il cartellino  
  d’identità 
- Copia del Codice Fiscale 
 
 

 
Si comunica, inoltre, che per quanto riguarda le modalità di pagamento delle gite 2019/2020 si 
procederà nel seguente modo: 
 

 Scuole dell’Infanzia e Primaria: i genitori si accorderanno per le modalità di pagamento con 
gli insegnanti di classe. 
 

 Scuola Secondaria di 1° grado: i genitori verseranno la propria quota della gita direttamente 
in segreteria tramite POS oppure tramite bollettino postale C.C. Postale 11801412 – Codice 
IBAN IT48N0760112700000011801412 

 
Si informa che in base a quanto indicato dall’art. 15, comma 1 lett. E) del TESTO UNICO D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla l. n. 40 del 2 aprile 2007, 
pubblicata in G.U. n. 77 del 2.4.2007 – suppl. ord. N. 91, è prevista la possibilità, per le persone fisiche 
di detrarre (e per le imprese dedurre) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, statali e paritari senza scopo di lucro, connotando il contributo versato come “erogazione 
liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa” nella misura del 19 %. 
 
Si comunica che l’anno scolastico 2019/2020 inizierà lunedì 16 SETTEMBRE 2019. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Bernazzoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 

 


