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Circ.187                                   Bologna,13/01/2018 
 

Ai docenti 
Agli alunni e famiglie 

Al personale ATA  
 
 

AVVISO 
 

 
Oggetto: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE GITE SCOLASTICHE, DELLE VISITE DI ISTRUZIONE  E ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

DALLA SCUOLA 

 
In coerenza ed ossequio 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 tutte le gite scolastiche o iniziative 
Didattiche richiedenti un contributo da parte delle famiglie dovrà essere effettuato tramite pagamento su CC 
bancario della scuola: 

 
EMIL BANCA codice IBAN IT-95 J 0707202404090000182773 intestato a: LICEO ARTISTICO FRANCESCO 
ARCANGELI SERVIZIO TESORERIA  
 
Causale da utilizzare per i viaggi o uscite didattiche 
 
DENOMINAZIONE VIAGGIO ________DAL_____AL_______ALUNNO(COGNOME NOME)-  CLASSE ____A.S. 
201_/1_ ___ 
 
N.B. Specificare se si tratta di acconto o saldo 
 
Causale da utilizzare per attività o corsi organizzati dalla scuola: 
 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’_________ -ALUNNO(COGNOME NOME)-  CLASSE______A.S. 201_/1_  

 
Il versamento avrà luogo entro 7 gg prima la data di effettuazione dell'iniziativa o entro i termini indicati dai 
docenti responsabili e organizzatori dell’iniziativa. 

 
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata e visionata dal docente organizzatore per la verifica 
dell’avvenuto pagamento. 
Ciò verrà indicato nella comunicazione che la scuola trasmette alle famiglie per l'acquisizione della prescritta 
autorizzazione all’iniziativa scolastica. 
In caso di assenza potrà essere restituita la quota versata solo dal servizio assicurativo e solo se trattasi di assenza 
per motivi salute e con certificato medico. 
 

 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
mailto:bosl02000a@istruzione.it
mailto:bosl02000a@pec.istruzione.it

