Versamento, a nome dell’alunno, di € 110,00 per il Contributo Scolastico
Volontario* (per la causale vedasi nota sotto riportata) da effettuarsi secondo le
seguenti modalità tra loro alternative:
- sul c/c postale n. 00562215 intestato al LICEO S. M. LEGNANI – SERVIZIO
TESORERIA;
- bonifico a favore di LICEO S. M. LEGNANI su conto corrente postale le cui
coordinate sono: IT19Q0760110800000000562215;
- bonifico a favore di LICEO S. M. LEGNANI su conto corrente bancario le cui
coordinate sono: IT97R0521650520000000003434;
- tramite pos presso la segreteria;
- con carta di credito accedendo al sito www.liceolegnani.it selezionando il box
azzurro: pagamento con carta di credito (la carta di credito deve essere
abilitata con il secure code; la cifra da indicare è 110 senza i decimali).
* Gentili Genitori,
riteniamo utile farvi avere alcune informazioni e riflessioni sulla natura e l’importanza del contributo che ogni famiglia
versa annualmente al Liceo.
Negli ultimi anni il Ministero ha concesso un “budget” del tutto insufficiente per la copertura delle esigenze di
funzionamento. Quest'anno vi è stata una ulteriore, preoccupante riduzione della risorsa complessiva assegnata.
Il contributo volontario non è una “tassa”, ma una richiesta di aiuto consapevole che il Dirigente, il Consiglio
d’Istituto, i rappresentanti degli studenti e i Genitori dell’Associazione Amici del Legnani rivolgono a tutte le famiglie
per consentire il normale svolgimento della vita scolastica e la realizzazione di migliorie e innovazioni utili per gli
studenti.
Per l’esercizio finanziario 2018, il Consiglio d'Istituto si fa ancora garante che il contributo delle famiglie, deliberato
nella misura di € 110,00, venga destinato per le finalità per le quali esso è richiesto, ovvero per le esigenze formative
degli studenti.
La componente Genitori presente all’interno del Consiglio di Istituto, in armonia con le altre
componenti, solleciterà e verificherà la reale destinazione dei fondi raccolti: questi serviranno prevalentemente ad
ampliare l’offerta formativa del liceo Legnani, di cui i nostri figli saranno i beneficiari. La componente genitori del
Consiglio di Istituto informa che i bilanci dell’Istituzione Scolastica vengono pubblicati sul sito del Liceo.
Per vincolare la scuola ad utilizzare il denaro per le finalità stabilite dalla normativa: innovazione tecnologica e
ampliamento dell’offerta formativa e per poter procedere alla detrazione fiscale è necessario scrivere nello
spazio destinato alla causale la seguente dicitura: “elargizione liberale ai sensi della legge 40/07 art 13
comma 3a”.
Come Genitori crediamo sia apprezzabile lo sforzo della dirigenza teso alla massima trasparenza, correttezza e
condivisione e ringraziamo anticipatamente tutti i genitori che parteciperanno con il loro contributo a rendere migliore
e sempre più efficiente la nostra scuola.
Per dovere di completezza, segnaliamo che il contributo richiesto è -oggettivamente- uno dei più bassi tra quelli
richiesti dalle scuole statali del territorio.
Associazione Amici del Legnani

