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 Alle famiglie delle alunne e     

 degli alunni 

 p.c. ai docenti 

           Sezione Circolari sito web       

          

 

 

 

 

OGGETTO: RINGRAZIAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

 Si comunica che nella sezione del sito  contributo volontario  dell’area tematica Famiglie, 

consultabile cliccando sul seguente link: 

 https://www.icdonlorenzomilani.edu.it/aree-tematiche/famiglia/contributo-volontario-delle-famiglie   

sono pubblicate le tabelle di rendicontazione del contributo scolastico volontario, versato dalle famiglie 

delle alunne e degli alunni per i propri plessi di appartenenza. 

 A nome dei docenti e di tutto il personale si ringraziano le famiglie che volontariamente hanno 

versato il contributo scolastico, nonostante la contingente situazione economica generale.  

Il contributo volontario,  destinato ai plessi di appartenenza dei propri figli, è  utilizzato per 

l’acquisto di materiale didattico per le  classi, per i  laboratori scientifici e artistici, per le biblioteche, 

per le attività sportive e di educazione fisica,  per il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche e 

digitali. 

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente il contributo volontario scolastico è detraibile 

dalla dichiarazione dei redditi.  

L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare anche: 

 le famiglie che hanno aderito all’iniziativa “Un click per la scuola”, grazie alla quale 

riusciamo a migliorare le strumentazioni tecnologiche, e al progetto “Io Leggo Perché” 

che ci permette di implementare la dotazione dei libri nelle biblioteche scolastiche 

presenti nei plessi; 

 i genitori e i nonni che mettono al servizio dell’istituto  le loro peculiari competenze 

professionali,  collaborando attivamente con interventi didattici,  su tematiche inerenti 

l’offerta formativa, o di piccola  manutenzione/miglioramento dei plessi scolastici, come 

stabilito nel  progetto del nostro Istituto “Uniti per la scuola” . 

Grazie a tutti!             

RINGRAZIAMENTI
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