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Prot. n. 2575/A39           Castelfidardo, 22/09/2015 

Cari genitori, 

è iniziato un nuovo anno scolastico che vogliamo condividere per guardare tutti nella stessa     

direzione, come suggerisce l’esempio seguente. 

Durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano, un colibrì volava in senso 

contrario con una goccia d’acqua nel becco. 

- Cosa credi di fare ? – gli chiese il leone. 

- Vado a spegnere l’incendio- rispose il piccolo volatile. 

- Con una goccia d’acqua ?- disse il leone con un ghigno di derisione…. 

Ed il colibrì, proseguendo il volo rispose - Io faccio la mia parte -. 

E’ molto importante che ciascuno faccia  “ la sua parte “ per il bene della nostra scuola, ma     

soprattutto per i vostri figli. 

Nel prenderci cura dei ragazzi abbiamo bisogno di condividere pensieri e azioni, abbiamo        

bisogno anche di strumenti che stanno diventando sempre più tecnologici e costosi, per questo

la scuola chiede alle famiglie un contributo volontario di 40 euro comprensivo                          

dell’assicurazione. 

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge  n. 40/2007, art. 13 comma 3, lettera a,            

l’erogazione liberale effettuata a favore della scuola è detraibile, purché il versamento          

venga effettuato nominalmente presso la BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOP. DI     

FILOTTRANO E CAMERANO – AGENZIA VIA SOPRANI 5 – CASTELFIDARDO. Il numero di

conto corrente, intestato all’Istituto Comprensivo “Mazzini” di Castelfidardo, acceso presso la

suddetta banca, è il seguente: IBAN IT11D0854937280000100100508.  

E’ obbligatorio, ai fini di cui sopra, effettuare l’erogazione liberale a nome del genitore che     

intende fruire della detrazione, senza evidenziare il nome dell’alunno, indicando la dicitura:  

“erogazione liberale, ai sensi del T.U.I.R., art. 15, comma 1, lett. i-octies, finalizzata                

all’ampliamento dell’offerta formativa”.  

 
Con l’occasione  ringraziamo tutte le famiglie che hanno consentito con il loro contributo        

volontario di  realizzare tutte le innovazioni della didattica curricolare, tutti i miglioramenti  

del patrimonio informatico della scuola e tutti gli interventi di personalizzazione degli            

apprendimenti, oltre ai contributi di solidarietà, che sono stati posti in essere durante l’anno  

scolastico precedente.  
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Come potrete vedere di seguito, similmente a quanto accaduto per l’introito del 2014-2015,    

intendiamo spendere le somme che perverranno, grazie alla disponibilità delle famiglie, per      

  l’acquisto di materiale informatico, hardware, software, didattico specialistico per la scuola 

 primaria e dell’infanzia, materiale di aiuto per la disabilità e per le difficoltà specifiche di     

apprendimento. Inoltre, intendiamo potenziare la didattica dei progetti deliberati nell’offerta

 formativa.  

Confidiamo  nella libera volontà delle famiglie di collaborare per la costruzione di una scuola – 

comunità, oltre che con il contributo di donazioni e indicazioni di sponsorizzazioni finalizzati al

 miglioramento dell’educazione, anche con volontariato e spontanea offerta di manodopera e   

collaborazione in forma di laboratori cooperativi scuola-famiglia, donazione di giochi, libri e   

materiale sportivo. 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che collaborando dimostreranno alla scuola e alla     

collettività consenso ed apprezzamento. 

Sarà un buon esempio per i nostri alunni  vedere che le proprie famiglie contribuiscono            

concretamente alla vita della scuola,  perché ciò rappresenta una prova per un bene comune di 

cui ci sentiamo corresponsabili. 

Erogazione liberale a.s. 2014-2015 

Utilizzo Ammontare Note 

Assicurazione alunni 3.388,40 euro Copertura obbligatoria infort

uni e R.C. 

Materiali didattici 5.268,25 euro Carta, cartoncini, materiali di

dattici per disegno e cancelle

ria, canone ADSL per collega

mento internet..etc..) 

Materiale inventariabile 4.387,12 euro Computer , LIM e altri device

s 

Prevenzione ed inclusione 2.000 euro Attività di screening, consule

nza e sostegno all’inclusione  

Musica 5.020,00 euro Pedagogia musicale, spettacol

i, saggi, pratica strumentale e

 vocale 

Totale spese 23.45,17 Somme destinate alle spese s

uddette , tuttavia non esausti

ve della spesa complessiva pe

r la didattica che supera il do

ppio della cifra qui indicata.   

(cfr. bilancio della scuola) 

Totale introiti volontari 20.063,77 Somme effettivamente versa

te alla scuola 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che collaborando dimostreranno alla scuola e alla      

collettività consenso ed apprezzamento. 

      La Dirigente scolastica, prof.ssa Angela Iannotta 


