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Al personale scolastico 

Ai genitori 

Al Sito WEB 

  

Oggetto: Cinque per mille all’Associazione “Gli Amici di Roberto ODV” 

Carissime e carissimi, 

come sapete da tempo la nostra scuola si avvale proficuamente di una serie di iniziative promosse e 

realizzate dall’associazione di volontariato “Gli Amici di Roberto ODV”. 

Grazie alla competenza e alla passione degli operatori, l’Associazione ha conosciuto e supportato 

tanti nostri alunni ed alunne, promuovendone la fiducia e la motivazione, seguendone e 

favorendone i progressi negli apprendimenti, sviluppandone e valorizzandone caratteristiche e 

talenti. Tante le occasioni di crescita offerte e grande e positiva la risposta che la nostra scuola ha 

dato in questo tempo, segno di un’alleanza salda, stretta a favore del benessere di tutti i nostri 

bambini e studenti. Solo a titolo d’esempio, val bene citare le iniziative gratuite in orario scolastico 

“Sportello metodo di studio”, “Laboratorio orientamento narrativo”, “Laboratorio alunni stranieri 

laboratorio: le basi della  grafica pubblicitaria”, “Laboratorio di esperienze creative di 

manipolazione ed espressione”, ma anche le iniziative gratuite in orario extrascolastico di 

“Supporto scolastico con tutor DSA” e di “Supporto scolastico in orario extracurricolare”. 

Per questa serie di preziosi interventi, con la speranza di consolidare e rafforzare il nostro rapporto 

con “Gli amici di Roberto”, vi informo che quest’anno sarà possibile destinare l’importo del 

Cinque per mille a questa Associazione, che utilizzerà i finanziamenti ricavati per consolidare 

ed implementare nella nostra scuola gli interventi di supporto DSA, italiano per stranieri e 

orientamento. 

 

Per destinare il cinque per mille all’Associazione “Gli amici di Roberto ODV” si deve indicare il 

codice fiscale dell’associazione, 97789070584 nell’apposita pagina del modello della dichiarazione 

dei redditi  

(vedi esempi di compilazione mod. 730: 

www.amicidiroberto.it/730_2018_5_per_mille.pdf  

o Unico: 

http://www.amicidiroberto.it/Unico_persone_fisiche_2017_5_per_mille_con_CF_de_Gli_amici_di

_Roberto.pdf 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per una scelta che spero sia fatta per supportare “Gli amici di 

Roberto” nella loro meritoria azione auguro a tutti i miei più cari saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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