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Al Personale e ai genitori dell’IIS “Mattei” 

Al Personale e ai genitori dell’IIS “Majorana” 

 

Il Consiglio direttivo dell’associazione “LeNostreScuole Onlus” nel ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e per 

quello che farete, desidera darvi informazioni e notizie sul cammino dell’Associazione. 

L’Associazione “LeNostreScuole Onlus” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito 

dell’istruzione. La sua attività è tesa a migliorare e ad arricchire il percorso formativo di studenti che hanno bisogno per 

motivi economici, fisici e/o familiari. 

Nei suoi primi anni di vita l’associazione “LeNostreScuole Onlus” ha contribuito al finanziamento del progetto per la 

costruzione di una palestra d’arrampicata presso l’Istituto Mattei, ha finanziato il progetto orto didattico dell’Istituto 

Majorana (inaugurazione prevista fine maggio) ed ha  contribuito al finanziamento della recinzione dell’orto gestito 

dagli studenti disabili presso l’Istituto Mattei.  

L’Associazione “LeNostreScuole Onlus” ha bisogno della vostra collaborazione per poter finanziare altri progetti, 

istituire borse di studio, acquistare particolari strumenti informatici e tecnologici, dare un aiuto concreto a tutti quegli 

studenti meritevoli e bisognosi di essere sostenuti nel percorso scolastico. 

L’Associazione “LeNostreScuole Onlus” è inserita fra i soggetti che possono essere destinatari, in base alla scelta dei 

contribuenti, di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Trasformate la vostra dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà! 

Con la vostra denuncia dei redditi (CUD, 730, e Modello Unico) potete destinare il 5 per mille dell’IRPEF a 

“LeNostreScuole Onlus”. Il 5 per mille non vi costa nulla. Non si tratta di una quota in più da versare o da donare, ma 

di una diversa destinazione di una parte delle imposte che si devono pagare allo Stato. Potete anche invitare parenti e 

amici a scrivere il codice fiscale della nostra associazione sulla loro dichiarazione dei redditi. 

Cinque per mille e otto per mille sono due scelte distinte. L’una non esclude l’altra e nessuno dei due casi comporta 

un esborso economico, ma solo la libertà di scegliere a chi destinare una piccola parte delle vostre imposte a chi ritenete 

abbia progetti importanti. 

Per devolvere il 5 per mille all’associazione “LeNostreScuole Onlus” firmate la dichiarazione dei redditi nell’apposito 

spazio (sostegno delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e indicate nella riga sottostante il codice fiscale    
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IMPORTANTE: se non dovete consegnare il modello 730 o il modello Unico potete scegliere comunque di destinare il 

5x mille. In questo caso consegnate il modello CUD, compilato con la firma e il codice fiscale della nostra associazione, 

in banca o in posta, in busta chiusa con la dicitura 5x mille. 

 

Il Consiglio Direttivo 
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