
 
                              

 

 Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina 

C.F.  80027280231 

Circ. 147 

Ai genitori delle classi prime: 
della Scuola dell’Infanzia di Balconi 
della Scuola Primaria di Balconi 
della Scuola Primaria di Settimo 

 

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
ISCRIZIONE 2019/20   (DID19) 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, le famiglie 
consegneranno nella sede centrale di Via Borgo n. 70 – Pescantina, la documentazione richiesta nella 
circolare del 26/11/2018 che qui si riepiloga: 

- SOLO INFANZIA: Domanda di iscrizione 
- TUTTI: n. 1 foto dell’alunno/a formato tessera 
- TUTTI: fotocopia del tesserino del codice fiscale 
- TUTTI: ricevuta del versamento del contributo (DID18) effettuato con le seguenti modalità: 

 

modalità versamento individuale da far valere in sede di successiva dichiarazione dei redditi 

 Ultimo riferimento valido: Istruzioni per il versamento di contributi scolastici a seguito della lettura della Circolare Agenzia delle 

Entrate n. 7 del 04/04/2017. 

 Versamento individuale di € 37,00   (1) vedi note riduzioni 
(1) riduzione della quota a: 
- € 31,60   per coloro che hanno 2 figli frequentanti una scuola del Comune di Pescantina;  
- € 28,00 (*) per coloro che hanno 3 figli frequentanti una scuola del Comune di Pescantina; 
- € 10,00 per ogni altro figlio a partire dal 4° se gli altri 3 figli maggiori frequentano una scuola del Comune e per i quali, se 
frequentanti la scuola primaria o la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo, è prevista la riduzione di cui al punto (*). 

 
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 

1) mediante bonifico o presso sportello bancario intestato a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 di PESCANTINA (indirizzo e dati fiscali vedi intestazione) 

IBAN: IT 37 L 03599 01800 000000134049, Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo del Nord–

Est, Trento con la causale: 

DID19, cognome nome e codice fiscale dell’alunno, erogazione liberale 

finalizzata all’ampliamento offerta formativa. 

 

2) tramite POS presso la segreteria alunni della scuola 
via Borgo n. 70 –Pescantina (orario ufficio: dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì), 

con Bancomat, Carte di Credito, Postepay, circuito Satispay. 
Al di fuori dell’orario d’ufficio il POS non sarà operativo. 
 
Si consiglia di conservare la ricevuta di versamento originale e la presente circolare; non è previsto rilascio di ulteriore 

certificazione da parte di questa Istituzione Scolastica. 
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