Albo

Ai genitori degli alunni
e pc al personale docente
al personale di segreteria
DSGA
Circolare n.67 - 25 giugno 2020
Ogge$o: de$aglio contributo Piano Oﬀerta Forma6va a.s 2020-21
Gen=li genitori ,
si trasme@e in de@aglio le voci rela=ve al contributo POF a.s 2020-21. Le somme
indicate sono quelle richieste da questa is=tuzione nei preceden= anni scolas=ci .
Si segnala la variazione rela=va al costo del diario che è aumentato di 20 centesimi
dovu= all’u=lizzo di carta di riciclo in un’oLca di coerenza con le linee didaLche
educa=ve della scuola.
In sede di consiglio di is=tuto si è deciso di non ado@are la proposta ricevuta dalla
scuola di un diario a costo 0 in quanto all’interno erano presen= sponsorizzazioni .

Assicurazione
Diario

7,50 euro

Erogazione liberale
detraibile *
NO (*)

3,35 euro

NO (*)

Ampliamento
24,15 euro
dell’offerta
formativa
Ampliamento
39,15 euro
dell'offerta
formativa - indirizzo
musicale

SI (*)
SI (*)

(*) Erogazione liberale detraibile
Le erogazioni liberali sono versamen= volontari che riducono l’imposta dovuta nella
dichiarazione dei reddi= (sono detraibili dalle imposte).

________________________________________________________________________________

Si fa presente inoltre, che dalla data del 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche
tra cui le Is=tuzioni Scolas=che devono ado@are e u=lizzare in via esclusiva la
pia@aforma pagoPA.
Per l’a?vazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamen6 telema6ci delle
famiglie verso l'Is6tuto Scolas6co - dal 1 luglio 2020 visionare circolare n. 66 .
La scrivente invita i genitori a versare il contributo preferibilmente dopo la
registrazione e l’aLvazione da parte della famiglia del servizio Pago in rete .
E’ uno strumento che perme@e alla scuola di rendicontare in trasparenza quanto
ricevuto dalle famiglie e le modalità di impiego delle erogazioni liberali ricevute .
Consente ai genitori di avere ricevute e a@estazioni di pagamen= in maniera
semplice e veloce , a@estazione anche riferita al pagamento di gite od altre aLvità .
Chi avesse già eﬀe@uato il pagamento ( circolare n. 61)
l’a@estazione di quanto versato a ﬁni ﬁscali alla segreteria .

potrà richiedere

Grazie per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssaMicaela Berra

Firma autografa sos=tuita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93
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