ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Vincenzo Manzini”
Corsi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio –
Liceo Linguistico – Liceo Scientifico - C.F. 94008390307

Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: udis01200e@istruzione.it – sito:
www.isismanzini.it –

Circ. n. 43

San Daniele del Friuli, 27 settembre 2019

Ai genitori degli allievi
delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^
dell’I.S.I.S. “Vincenzo Manzini”
di San Daniele del Friuli
Al personale ATA
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Scheda verifica dati e contributo volontario per l’anno scolastico 2019/2020 -

Si invitano le SS.VV. a controllare, completare e/o correggere le informazioni contenute
nella scheda anagrafica dell’allievo, che verrà consegnata direttamente in classe, in particolare
ad indicare le eventuali variazioni di residenza e/o n. di telefono, consegnandolo alla Segretaria
alunni entro venerdì 11 ottobre 2019.
Si ricorda inoltre che il contributo volontario annuale richiesto dall’I.S.I.S. “V. Manzini”
viene utilizzato dalla scuola per sostenere la realizzazione attività di arricchimento dell’offerta
formativa (laboratori, progetti, manifestazioni, utilizzo nuove tecnologie).
In relazione a quanto sopra, il contributo volontario per l’anno scolastico 2019/2020 è
quantificato in € 100,00 annuali. L’importo dovrà essere versato sul c/c bancario intestato
all’I.S.I.S. “ V. Manzini” di San Daniele del Friuli presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale
di Majano
IBAN : IT 86 S0103063920000061170416
riportando la seguente causale: “Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici – Cognome e Nome
dello studente” per poter essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 15,
c.1, i-octies del D.p.r. 917/1986.
Ringrazio in anticipo le famiglie per il prezioso sostegno all’attività scolastica che permette
all’Istituto di erogare una qualificata e diversificata offerta formativa agli studenti del territorio.
Con i miei più affettuosi saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla COZZI
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