
 
 

 
 
Circolare della Dirigente Scolastica      Numero e data come da segnatura 

        Ai Genitori degli alunni iscritti   

       per l’anno scolastico 2020/2021 alle Scuole: 

 Infanzia “KIPLING” e “NEGROMANTI” 

 Primarie “CONTI” e “MESTICA” 

 Secondaria di I grado “BORSELLINO” 

Loro Sedi 

Oggetto: Contributo scolastico delle famiglie a.s. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“LORENZO LOTTO” DI JESI 

COMUNICA 

che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 88/15 del 29/06/2020, ha approvato e confermato per l'a.s. 2020/2021 

l’importo di € 25,00 quale contributo scolastico delle famiglie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. La 

quota comprende anche l'assicurazione (RC ed Infortuni) e quella per le uscite con lo scuolabus. 

Il contributo M.O.F. verrà ripartito fra le diverse scuole con quote pro-capite per ogni alunno così come 

determinato dal Consigli di Istituto con apposito atto e destinate, oltre che all'acquisto dei materiali per le attività 

didattiche e le innovazioni tecnologiche, anche per la realizzazione di Progetti che coinvolgeranno in 

particolare i bambini e gli studenti dell'Istituto. 

Tali Progetti, inseriti nel P.T.O.F. 2019/2022, che i Genitori potranno visionare sul sito dell’Istituto all’U.R.L. 

https://iclottojesi.edu.it/ptof-2019-2022, permetteranno di arricchire e sviluppare, con esperienze personali, i 

percorsi educativi delle programmazioni didattiche delle singole Scuole. 

Si invitano pertanto i Genitori degli alunni iscritti a versare, entro e non oltre 19 settembre 2020, la somma 

di € 25,00 (venticinque/00) utilizzando una delle seguenti modalità: 

- con Bollettino di c/c POSTALE n. 001048405607 

- con Bonifico c/c IBAN IT 79 J 07601 03200 001048405607  

indicando come causale: MOF 2020/2021, cognome e nome dell'alunno/a - Scuola di iscrizione 

Si ricorda che il contributo a favore degli Istituti Scolastici finalizzato all’ampliamento dell’Offerta Formativa è, 

quale erogazione liberale, fiscalmente detraibile dall’imposta sul reddito. 

 Le ricevute di versamento dovranno essere conservate dai Genitori ed esibite su richiesta degli uffici.  

I Genitori degli alunni, iscritti alle classi PRIME delle Scuole Primarie Conti e Mestica e della Scuola Secondaria 

di I grado Borsellino nell’anno scolastico 2020/2021, dovranno inviare all’indirizzo anic83900b@istruzione.it 

unitamente al documento di identità del genitore o tutore, il modulo di autorizzazione ai fini dello svolgimento 

delle attività didattiche del PTOF compilato e firmato da entrambi i genitori ed eventualmente la delega per il 

ritiro da scuola dei propri figli (corredato delle accettazioni di delega e dei documenti di identità delle 

persone delegate) (i moduli editabili sono reperibili sul sito dell’Istituto - sezione genitori - modulistica). Gli 

stessi moduli possono essere consegnati all’ufficio Alunni dell’Istituto (orari di apertura: dal lunedì al sabato 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00). 

Confidando nella puntuale e consueta collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sabrina Valentini 

   (firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI
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