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Roma, 22 dicembre 2020 

          Ai Genitori  
          

Gentile Genitore,  

Il Consiglio d’Istituto dell’IC Mahatma Gandhi, nella riunione del 21/12/2020, ha espresso la volontà di venire incontro alle esigenze 
della scuola tramite il versamento di un contributo volontario di € 15,000, da parte delle famiglie. Esso non può e non deve essere 
inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola” ma, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontato in 
modo accurato e trasparente, rientra nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie per proporre ai nostri alunni 

un’offerta formativa di qualità 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, 
viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il contributo volontario scolastico è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello Unico. Tale spesa rientra nell’elenco spese detraibili e deducibili dalla 
dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, 
nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. 

 Il contributo andrà versato, entro il 30 gennaio 2021, su conto corrente postale n. IT92 U076 0103 2000 0100 8872 069  

Indicando nella causale:  

- contributo volontario a.s. 2020/21 
- nome/cognome e classe alunno 

Si rende noto che GRAZIE al contributo volontario versato, per l’a.s. 2019-20, dal Plesso Paolo Rossi è stata acquistata una LIM per 
il plesso.  Mentre con il contributo versato dal plesso di Pennabilli è stato comprato materiale di cartoleria per la scuola dell’infanzia 
del plesso. Il contributo dei plessi di Corinaldo e Fabriano è stato accantonato, essendo una somma esigua, e verrà unito ai contributi 
di quest’anno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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