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A.S. 2020/21 - Perfezionamento iscrizioni 

Scuola dell'Infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado 

 

Gentili Famiglie, 

in attesa che il Ministero fornisca indicazioni specifiche per l’avvio del nuovo anno scolastico, 

desidero comunicarVi alcune necessarie informazioni che riguardano il nostro istituto. 

 

LIBRI DI TESTO 

A breve pubblicheremo l’elenco dei libri di testo sul sito del nostro istituto. 

 

DOCUMENTI DA INVIARE VIA MAIL 

ATTENZIONE 

• I documenti dovranno essere inviati entro la fine del mese di giugno al seguente indirizzo 

mail:    iscrizioni2021@icbrunomunari.edu.it 

 

• nell’oggetto della mail indicare Cognome e Nome dell’allievo/a e ordine di scuola (esempio: 

Rossi Mario Infanzia) 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (modulo reperibile sul nostro sito, nella sezione 

SERVIZI – Modulistica genitori); 

• ricevute dei versamenti effettuati sul C/C Postale N° 59888206 intestato a ICS “B.MUNARI” – 

Milano  Servizio Tesoreria (bollettino reperibile sul nostro sito, nella sezione SERVIZI – 

Modulistica genitori).  

 

I versamenti dovranno essere effettuati a nome dell'allievo/a (o degli/delle allievi/e), 

indicando anche l’ordine di scuola (esempio: Rossi Mario Infanzia) 

 

Desidero precisare che gli importi dei versamenti, deliberati dal Consiglio di Istituto, si 

riferiscono alle seguenti voci: 

➢ assicurazione obbligatoria di euro 8,00. Nella causale di versamento dovrà essere indicata 

la voce Assicurazione obbligatoria; 

➢ diario scolastico di istituto al costo di euro 5,00. Si sottolinea che le famiglie non dovranno 

pertanto acquistare il diario, poiché sarà fornito dall’istituto all’inizio dell’anno scolastico; 

➢ contributo volontario di euro 17,00 che l’istituto utilizza per manutenzione e 

aggiornamenti vari quali, ad esempio, attrezzature, manutenzione hardware e 

aggiornamenti software, ... . Tale contributo è detraibile ai fini fiscali, al contrario di quello 

relativo all’assicurazione, come indicato nella causale di versamento (Erogazione liberale 
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per l’ampliamento dell’offerta didattica e formativa, per l’edilizia scolastica e per 

l’innovazione tecnologica). Proprio per consentire alle famiglie la detrazione fiscale del 

contributo volontario, è necessario effettuare due versamenti separati. 

 

Per le famiglie della scuola dell’infanzia, il contributo complessivo è di euro 25,00. 

 

Per le famiglie che hanno due o più alunni che frequentano il nostro istituto, l'importo 

richiesto come contributo volontario è ridotto a euro 12,00 per ogni alunno-a, mentre non 

è prevista alcuna riduzione per i costi dell’assicurazione e del diario scolastico. 

 

ATTENZIONE 

DOPO IL 30 GIUGNO CAMBIERANNO LE MODALITA’ DI VERSAMENTO E NON SARA’ PIU’ 

POSSIBILE UTILIZZARE I BOLLETTINI POSTALI 

 

 

Con i saluti più cordiali.        

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Clara Lucia Alemani 
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