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Prot. n. 10340

A TUTTI GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
À torri ·1 uENltORI IfEGfl ·stffòENTI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTO
AL SITO DELL'ISTITUTO
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA- SUBENTRO INTESA S. PAOLO - NUOVE COORDINATE.
Con la presente si comunica che dal 4 dicembre u.s. il servizio di tesoreria dell'Istituto gestito da
Veneto B-anea, a seguito note vicende delle B-anche Venete, è stato assorbito d-a INTESA S. PAOLO.
A seguito di tale subentro il servizio di tesoreria dell'Istituto Einaudi-Scarpa sarà gestito da Intesa S.
Paolo. Si comunicano le nuove coordinate bancarie:
IBAN: IT37J 03069 64708100000046001
Si comunica inoltre che a seguito delibera del Consiglio di Istituto, a tutti gli allievi che hanno versato
il contributo volontario per l'a.s. 2017/18 sarà consegnata nei prossimi giorni una scheda gratuita con n. 200
fotocopie. A disposizione degli allievi in sede centrale, sede geometri e sede Scarpa n. 3 fotocopiatrici
predispo-ste a tale funzione.
Si invitano i genitori che non vi hanno ancora provveduto, al versamento di tale contributo volontario
a mezzo bonifico bancario con le nuove coordinate sopra riportate o a mezzo conto corrente postale. Le
ricevute di tale versamento sono deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentarsi l'anno successivo ai
sensi dell'art. 13 legge 40/2"ùù7. Il contributo volontario Oltre a coprire le spese obbligatorie quali
l'assicurazione infortuni, libretto scolastico ecc, consente all'Istituto di continuare l'aggiornamento dei
laboratori e delle strumentazioni tecniche per mantenere l'Istituto al passo con la continua evoluzione del
mondo del lavoro.
À titolo di esempio, grazie al contributo volontario delle famiglie:
- l'anno scorso l'istituto ha potuto completare la dotazione di LIM - lavagna interattiva multimediale in ogni
aula e laboratorio, assetto che quasi nessun altro Istituto può vantare;
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- quest'anno è stato co·mpletato un nuovo laboratorio di informatica presso la sede "Einaudi, u·n laboratorio
misure e un laboratorio CAD presso la sede Scarpa,
il tutto oltre all'acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni nelle varie discipline ed il materiale per
la dipintura di tutte le aule sede Einaudi e di due laboratori della sede Scarpa.
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