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Circolare n. 93        Resana, 4 febbraio 2020 

Prot. 239/06-04 

                Ai genitori degli alunni 

                             Ai Docenti 

                             A tutto il Personale della scuola 

 

Oggetto:  Nuove modalità di pagamento per viaggi di Istruzione, visite e progetti 

In coerenza alla normativa vigente sulla corretta gestione della contabilità scolastica e alla 

luce della possibilità da parte delle famiglie di detrarre le spese scolastiche dal modello 730 (cfr. 

Circolare n. 7/e/2017 congiunta di agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf), 

il pagamento di tutti i viaggi di istruzioni, le uscite didattiche o iniziative didattiche richiedenti un 

contributo da parte delle famiglie dovrà essere effettuato tramite pagamento su CC bancario della 

scuola oppure c/c Postale: 

 

 Banca INTESA SANPAOLO  
IBAN: IT 98 Q 03069 61984 100000046001   

 

 C/C Postale  
1) con bollettino c.c.p. sul conto n. 12888319 

2) con Bonifico postale IBAN IT 66 O 07601 12000 000012888319 

 

Il versamento avrà luogo entro 15 gg PRIMA della data di effettuazione dell’iniziativa; in 

caso contrario l’iniziativa sarà annullata. 

La ricevuta del versamento attesterà l'avvenuto pagamento e verrà: 

 

 Consegnata al Coordinatore/docente di classe per la verifica dell’avvenuto pagamento 

 Restituita dallo stesso alla famiglia per le pratiche utili alla richiesta di detrazione fiscale 

I docenti Coordinatori dovranno consegnare agli alunni le autorizzazioni in cui riportare  

 la quota da versare (comprensiva del costo del biglietto e dell’eventuale pullman)  

 la destinazione   

 la data in cui si effettuerà l’uscita   

 la data in cui dovranno riportare a scuola le autorizzazioni firmate dai genitori. 



La Segreteria provvederà a pagare le organizzazioni di cui la Scuola si è avvalsa per l’uscita e 

la società dei pullman. 

Causale di pagamento da inserire nel bonifico o nel bollettino c.c.p.: 

1. Nome e Cognome dell’alunno;  

2. classe e scuola frequentata; 

3. Itinerario del viaggio (es. Roma; Parma ecc) oppure del Progetto (es. Affettività,Psicomotricità 

ecc) 

4. Data del viaggio. 

Sperando che quanto sopra sia di chiarimento si augura che questa nuova modalità diventi 

presto consuetudine al fine di semplificare e rendere più tracciabile e garantita la procedura di 

liquidazione di importanti somme di denaro. 

Tutto il settore amministrativo dell’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) auspica la migliore 

comprensione e ringrazia sentitamente per la collaborazione, sempre attenta e proficua 

nell’interesse della scuola quindi, in ultima istanza, degli alunni tutti. 

 

Distinti saluti. 

            

  Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Stefano Marconato 

                  (documento firmato digitalmente) 
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