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Circ  n. 17 Faenza, 15 settembre 2020 
 

  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI:  
     PRIME  
     (tutti gli indirizzi) 
 
     e per loro tramite 
 ALLE FAMIGLIE 
 
     AL SITO INTERNET DEL LICEO 

  

OGGETTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME a.s. 2020/2021. 

 
 Si informano le famiglie degli studenti delle classi prime che è possibile effettuare il 
versamento del contributo scolastico con le seguenti modalità: 
 
  presso qualsiasi sportello della ”Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.” specificando la 

causale del versamento: EROGAZIONE VOLONTARIA A FAVORE DI ISTITUZIONE 
SCOLASTICA. In tal caso dovrà essere eseguito da persona maggiorenne, munito di carta 
di identità valida e codice fiscale. Nota per la Filiale: Ente 820 ( transazione CPRE ) – 
Esente da imposta di bollo. 
 

 Tramite bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie relative al conto di 
tesoreria intestato allo scrivente Istituto Scolastico, presso la Cassa di Risparmio di Ravenna 
S.p.A.:  

    IT 21 R 06270 13199 T20990000820. 
Anche in questo caso dovrà essere specificata la causale del versamento (come sopra 
indicato). 

 

SI PREGA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO 
ENTRO IL GIORNO 5 OTTOBRE 2020 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Luigi Neri) 
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Informativa sul versamento del contributo scolastico a.s. 2020/2021 
 
 Per quanto attiene al contributo volontario, richiesto alle famiglie nella misura di euro 
110, si fa presente quanto segue.  
 
 Il contributo di cui sopra ha carattere volontario. Ne segue che, qualora non sia 
versato, la scuola non potrà in alcun modo esigerlo, né, ovviamente, potrà applicare sanzioni di 
alcun genere.  
 
 Conviene tuttavia precisare che le erogazioni da parte delle famiglie, sebbene non 
obbligatorie, sono di importanza vitale per la comunità scolastica e per il servizio che essa offre. 
Qualora, pertanto, tali contributi non fossero percepiti, ne risentirebbero notevolmente varie 
attività che finora hanno contraddistinto il nostro istituto, e non sarebbe, inoltre, possibile 
procedere a molti degli acquisti relativi ai laboratori. 
 
 Ciò premesso, si invitano i genitori a versare, come di consueto, il contributo nella 
misura richiesta. In ogni caso, dovrà essere obbligatoriamente versata la somma di euro 10, 
corrispondente al premio previsto per l’assicurazione relativa a infortuni e RC. 
 
 Si ringrazia fin da ora per la disponibilità e ci si impegna a rendicontare in maniera 
trasparente circa l’impiego delle risorse così acquisite. 
 
 Ringraziamo e porgiamo, con l’occasione, i più cordiali saluti.  
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 
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