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Direzione: Piazzale San Savino, n° 1, 60035-Jesi (AN) – Italy 1 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 40 
JESI, 29/10/2020 

 
Ai genitori degli alunni 

          dell’IC “Federico II” 
 
 
 
OGGETTO: Contributo MOF (miglioramento e ampliamento offerta formativa) a. s. 2020-21 
 
Si comunica che l’importo del contributo volontario per l’a.s. corrente è rimasto uguale a quello dell’anno scorso ed è 
pari a € 20,00. 
Tale somma comprende anche la quota per l’assicurazione RC (responsabilità civile) ed infortuni pari a € 7,00. Il 
contributo volontario sarà utilizzato per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Ciò significa che i soldi versati dai 
genitori saranno utilizzati per materiali di consumo, per attività formative extracurricolari, per dotazioni strumentali 
ed innovazione tecnologica, secondo quanto stabilito nel PTOF triennale consultabile sul sito dell’Istituto.  
 
Si fa inoltre presente che la quota del contributo volontario rimarrà a disposizione dei plessi a cui è stata versata e sarà 
utilizzata per le finalità sopracitate.  

Il versamento di € 20,00, che è fiscalmente detraibile se nella causale si aggiunge la dicitura 

“erogazione liberale per l'innovazione e l'ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa (art.13 

Legge 40/2007)“, dovrà essere effettuato, IMPROROGABILMENTE, entro il 30 novembre 2020 

secondo le seguenti modalità: 

 gratuitamente, presso la sede di Jesi di Banca MPS S.p.A. Viale della Vittoria 72, Istituto Tesoriere della 
Scuola, specificando come ente beneficiario I.C. FEDERICO II Jesi 

 tramite bonifico presso tutte le Banche o Uffici Postali o banca on line sul conto corrente dell’IC Federico II  
IBAN: IT 54 H 01030 21200 000000792028  

Nella causale si dovrà obbligatoriamente specificare il nome e cognome dell'alunno, la scuola e la classe/sezione 
frequentata.  
L'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata ai docenti coordinatori di classe, per la scuola 
Secondaria di primo grado e Primaria, ed ai docenti di sezione per la scuola dell'infanzia. 
Si ringrazia per fattiva la collaborazione. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Massimo Fabrizi 
               F.to digitalmente 
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