Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Via F. Bocconi, 17 - 20136 - MILANO (Settore Zona 5)
Tel. 02 8844 4236 - Fax 02 8844 4238
Codice Meccanografico: MIIC8CB00V - Codice Fiscale: 80127670158
Posta elettronica segreteria: MIIC8CB00V@istruzione.it - Posta elettronica didattica: barozzi.bocconi@tiscali.it
Sito: http://www.icsbarozzi.gov.it
Scuola dell'Infanzia Statale
Via Giambologna, 30 - Tel. 02 884 40456
Scuola Primaria Statale
Via F. Bocconi, 17 - Tel. 02 884 44236

Circ. n° 118

Scuola Primaria Statale
Via G. Romano, 2 - Tel. 02 884 44138
Scuola Secondaria di 1°grado "Confalonieri
Via C. Vittadini, 10 - Tel. 02 884 40481

Milano, 14 dicembre 2018
Alle famiglie degli alunni
p.c. ai docenti
ICS "Barozzi"
p.c. alla DSGA
Sito

Oggetto: Presentazione attestazione ISEE per richiesta contributo per spese relative
all’ampliamento dell’offerta formativa
Il Consiglio d’Istituto del 13/12/2018 ha stabilito di richiedere alle famiglie interessate a ottenere
l’esenzione totale o parziale delle spese relative ad uscite didattiche, a laboratori e progetti per
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa, la documentazione solo se in possesso di un ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 10.000,00.
Pertanto le famiglie interessate a richiedere il contributo per l’esenzione totale o parziale delle
spese sono invitate a presentare l'attestazione ISEE, solo se non superiore a € 10.000,00
(diecimila), in segreteria didattica entro e non oltre il 31 gennaio p.v.
Si definirà successivamente, in base al contributo volontario raccolto e al numero di richieste di
esenzione che perverranno, l'entità del rimborso che sarà riconosciuto.
Si ricorda che l'ISEE è una modalità di certificazione per verificare il diritto d'accesso a prestazioni
assistenziali. A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare
avendo come riferimento lo stato di famiglia anagrafico. Le informazioni richieste per il calcolo
ISEE riguardano: la composizione del nucleo familiare e i relativi dati anagrafici, i redditi dell’ultima
dichiarazione ai fini IRPEF e i dati relativi al patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun
componente il nucleo familiare. La certificazione ISEE ha validità dal momento della presentazione
fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Gli uffici preposti al rilascio dell’ISEE sono, oltre all’INPS e ai CAF in convenzione, anche gli sportelli
presso le 9 Zone di Decentramento del Comune di Milano. Per ulteriori informazioni
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/anagrafe/isee.
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