INFORMAZIONI PER CHI INTENDE EFFETTUARE DONAZIONI
A FAVORE DELL’ISTITUTO
Il nostro Istituto è da sempre impegnato nella ricerca di fondi per sostenere la propria offerta
formativa. I canali utilizzati sono i seguenti:
- partecipazione ai bandi regionali e statali che finanziano la buona progettualità scolastica;
- richieste alle Fondazioni del territorio per ottenere contributi per progettazioni di qualità;
- organizzazione di corsi per adulti a pagamento, utilizzando il proprio personale qualificato, anche
al fine di ottenere margini di “utile”.
A partire dall’A.S. 2013-14, a fronte di una consistente riduzione dei finanziamenti statali, il
Consiglio di Istituto ha deciso di introdurre un contributo volontario, che ciascuna famiglia decide
liberamente se versare o meno.
Il Consiglio ha fornito come indicazione di massima a chi vuole dare il proprio contributo
l’importo di 5 €, ma ciascuna famiglia è libera di versare una cifra inferiore o superiore.
Il ricavato di questa contribuzione generale viene utilizzato per offrire attività di
arricchimento del curricolo nell’arco del triennio/quinquennio (di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado), quali attività corali, attività teatrali, attività sportive e altre
iniziative che caratterizzano ciascuna sede.
In momenti diversi nei vari ordini di scuola (all’inizio dell’anno scolastico nella Scuola
Secondaria, alla fine di ottobre nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria) i docenti illustrano
alle famiglie le modalità e le scadenze per i versamenti “obbligatori”: in tale circostanza ciascuno
sceglie liberamente se aggiungere il contributo volontario di almeno 5 Euro.
Altre donazioni sono possibili per finanziare il Fondo Stabile ed il Fondo Moroni: si tratta di
due forme per ricordare persone care che sono scomparse, raccogliendo fondi rispettivamente per gli
alunni più grandi (Scuola Secondaria) e per quelli più piccoli (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria):
su segnalazione riservata dei docenti, il dirigente può indirizzare contributi specifici a vantaggio di
famiglie con gravi difficoltà economiche, al fine di consentire ai figli una piena partecipazione alle
iniziative organizzate o appoggiate dalla scuola.
Va ricordato che sino al 2016 è stata sempre prevista dallo Stato la possibilità di detrazione
per le erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni scolastiche. A tale riguardo vanno
seguite le indicazioni annualmente disposte dal Ministero per la Dichiarazione dei redditi.
Le donazioni sopra esemplificate (contributo volontario, Fondo Stabile, Fondo Moroni) vanno
effettuate tramite bonifico bancario a favore dell’Istituto Iqbal Masih, specificando la causale di
versamento.
Il Consiglio di Istituto ringrazia sin d’ora le persone che vorranno offrire le loro donazioni a
vantaggio dell’offerta formativa per i nostri allievi ed esprime i propri sentimenti di riconoscenza.

