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Prot. n. 635          Roma, 24 Gennaio 2020 

 

  

A tutte le Famiglie dell’Istituto 

Alla Bacheca del Registro elettronico 

 

     p.c. Al DSGA 

            Al Consiglio d’Istituto 

  

 

        

 

OGGETTO: Contributo volontario per lo Sportello di Ascolto Psicologico – a.s. 2019-2020. 

 

 

 A seguito delle numerose richieste di accesso allo Sportello di Ascolto Psicologico, nella 

prospettiva di ampliare il servizio già nell’anno scolastico in corso e di dare continuità 

all’esperienza nel successivo anno scolastico, si rivolge alle famiglie la richiesta di concorrere alle 

spese di gestione del servizio con un contributo volontario minimo di € 5.00. 

Tale contributo volontario è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto, con Delibera n. 150 del 

05 Settembre 2019, in considerazione delle limitate risorse sul bilancio della Scuola e dell’impegno 

economico già assunto che ammonta a circa € 2.000,00 per gli incontri previsti nel relativo 

Progetto, pari a 50 ore di attività dal mese di gennaio al mese di maggio 2020.  

Si specifica che la scuola può accettare contributi volontari anche di somme superiori al 

minimo stabilito di € 5.00. 

 Pertanto, detto contributo sarà finalizzato esclusivamente alla realizzazione, in termini di 

ampliamento e continuità, del Servizio di Sportello di Ascolto Psicologico e sarà rendicontato in 

modo puntuale e trasparente al Consiglio d’Istituto e alle famiglie tutte. 

 

Sarà possibile effettuare il versamento a partire dal ricevimento della presente ed entro il 

termine dell’anno scolastico 2019-2020 al fine di consentire la programmazione del Servizio per il 

successivo anno scolastico. 

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c bancario dell’Istituto sull’IBAN 

IT54M0503403308000000002139 mettendo come causale “Contributo Ampliamento PTOF A.S. 

2019-20 – Sportello d’ascolto – alunno                   ”.  Utilizzando, come da indicazioni previste 
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nella bozza della legge finanziaria 2020, strumenti di pagamento “tracciabili” le ricevute potranno 

essere imputate a spese scolastiche e conseguentemente detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 

Ringraziando per la costruttiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Daniela Monaco    
    ( Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa  

normativa vigente) 
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