Circ. 199

Castano Primo,16 gennaio 2018
Ai Genitori
Agli Studenti

Oggetto: rendicontazione erogazioni liberali per l’Innovazione Tecnologica, l’Edilizia Scolastica, l’Ampliamento dell’Offerta
Formativa a.s. 2016/17
Gentili Genitori e Studenti,
intendo ringraziarVi per la fiducia accordata all’istituto “G.Torno”, offrendo la vostra erogazione liberale.
Il contributo è detraibile dall’imposta sul reddito, ai sensi della normativa vigente.
Con le erogazioni liberali di tutti voi abbiamo potuto realizzare molte azioni di miglioramento. Richieste secondo quanto stabilito dalla
Legge n° 40 art. 13 co.3 del 2007, le erogazioni liberali rappresentano una risorsa indispensabile per il nostro istituto, perché
permettono di finanziare attività a livello di edilizia scolastica, di innovazione tecnologica e di progetti didattici, artistici e culturali per
l’ampliamento dell’offerta formativa. Nell’a.s. 2016/17 in particolare si sono finanziate le seguenti azioni:
RENDICONTAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Sportello Psicologico per studenti e genitori
Progetto Lingue straniere
Scambi culturali
Laboratorio Teatro Musicale
Volontariato
Eccellenze per alunni meritevoli
Solidarietà a sostegno di alunni con disagio
Competizioni sportive
Progetto Start Torno
Progetto Unitorno
Totale
Laboratori
Laboratori
Laboratori
Laboratori

e
e
e
e

attività
attività
attività
attività

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
chimica/biologia/fisica
sportive
informatica
lingue straniere
Totale

969,00
1.000,00
00
1.830,00
00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
00
00
9.799,00
30.500,00
710,00
36.000,00
1.000,00
68.210,00

EDILIZIA SCOLASTICA
Manutenzione edificio scolastico
ASSOCIAZIONE GENITORI
"Progetto Vita" di Alessio Tavecchio
Libri per premiazione alunni meritevoli a.s. 2015/16
Workshop spettacolo"L'Idea Folle di Iscomaco"
Open Day dicembre 2016 e gennaio 2017
Diploma Day luglio 2017
Festa di fine anno giugno 2017
Manutenzione edificio scolastico

5.000,00
Totale…… 5.000,00
510,00
810,00
290,00
695,00
1.070,00
610,00
1.145,00
Totale ….5.130,00
Totale complessivo …..88.139,00

Colgo l’occasione per informare tutti i genitori che il nostro istituto è sostenuto dall’Associazione Genitori, che promuove iniziative a
favore di studenti e genitori, compatibilmente con le risorse disponibili, garantite proprio dal contributo volontario versato. Sono persone
molto attive che partecipano alla programmazione e alla realizzazione di diverse attività e progettualità del “Torno”.
Con i miei più vivi ringraziamenti, saluto cordialmente tutti voi, con riconoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Merola

