La legge sulla Buona Scuola
prevede che nel 2017 e nel 2018
i contribuenti possano effettuare
erogazioni liberali, School Bonus,
a favore delle scuole usufruendo
di un regime fiscale
particolarmente agevolato.

Esempio
Su una donazione di 1.000 €, 900 € rimangono alla scuola,
100 € vengono versati dalla scuola
al fondo del Ministero dell’Istruzione e 650 €
(o 500 € se la donazione è effettuata nel 2018)
ritornano al donatore sotto forma di credito di imposta in tre anni.
contributo

Realizzazione
di nuove scuole
C1

Manutenzione
e potenziamento
di scuole esistenti
C2

Interventi per
il miglioramento
dell’occupabilità
degli studenti
C3

650

€

100
€

TAX

... e così si può ottenere
UN CREDITO D’IMPOSTA
PARI AL 65% di quanto donato nel 2017
E AL 50% di quanto donato nel 2018

1.00
0

€

10% Ministero
dell’Istruzione

Un’opportunità unica per
investire nell’educazione

I contributi donati come School Bonus
devono essere utilizzati dalle scuole beneficiarie
per la realizzazione di progetti specifici.

65% credito d’imposta
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come funziona?

SchoOL
bOnus

SchoOL
bOnus

Ministero dell’Istruzione

un’opportunità per il 2017 e il 2018

Una volta ricevuto il contributo,
la Scuola ne trattiene il 90%
e versa il rimanente 10% al Ministero dell’Istruzione
per destinarlo alle scuole con meno donazioni.

modalità di restituzione
del credito d’imposta

€
ripartito in 3 quote annuali

limiti di donazione
per anno
1€

100.000€

come

effettuare
la donazione?
La donazione
deve essere
effettuata tramite
bonifico bancario
e nella causale devono
essere riportati,
nell’ESATTO ordine,
il codice fiscale
del beneficiario,
il codice della finalità
dell’erogazione
(C1 o C2 o C3)
e il codice fiscale
di chi effettua
la donazione.

2017•2018

Per donare, invia un bonifico a:
Liceo Vida
Credito Cooperativo del Cremonese
iban: IT44M0845411401000000123914

causale:
80004530194
codice e progetto che si intende sostenere
codice fiscale di chi effettua la donazione

scopri i nostri progetti

CAUSALE DA ESPLICITARE NEL BONIFICO
“C1. PROGETTO: RIQUALIFICA DEGLI SPAZI”

Una strada per la scuola

Il Liceo “Vida” e il CFP “S. Antonio” stanno intraprendendo un percorso di graduale
autonomia anche nell’accesso alle strutture. Per rendere la scuola sempre più attenta
alle esigenze e ai tempi delle famiglie siamo stati chiamati a ripensare alcuni tempi di
apertura e servizio in fasce orarie diverse da quelli canonici della scuola. Ciò richiede la
possibilità di entrare e uscire oltre gli orari tradizionali in cui la struttura del Seminario
è chiusa. Dall’estate 2017 è stata abilitata un’entrata dall’ala nord che permetterà alla
comunità scolastica un ingresso più agevole. è in fase di progettazione e realizzazione
la strada in grado di collegare la nuova entrata da via Milano 3 (tra la cancellata dell’Oratorio e il Seminario).
Tale intervento è stimato con una cifra pari a € 200.000.

CAUSALE DA ESPLICITARE NEL BONIFICO
“C2. PROGETTO: UNA STRADA PER LA SCUOLA”

Scuola al lavoro

Il Liceo Vida sta intraprendendo da tre anni, con serietà e impegno, l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro. Tale esperienza, perché dia buoni frutti e incrementi l’occupabilità degli studenti, richiede forze, idee e legami profondi col territorio. La disponibilità
di maggiori forze economiche ci aiuterà nel realizzare al meglio percorsi di alternanza
scuola lavoro così da rendere un servizio migliore ai ragazzi e al territorio. Esperienze
già avviate potrebbero fare il salto di qualità come la redazione online del Vida oppure il
rapporto consolidato con Caritas e il Consorzio Crit.
La somma raccolta verrà interamente investita per migliorare la dotazione strumentale e
incrementare la qualità dei progetti di alternanza scuola lavoro promossi dal Liceo Vida.

CAUSALE DA ESPLICITARE NEL BONIFICO
“C3. PROGETTO: SCUOLA AL LAVORO”

Una borsa di talenti

Il Liceo Vida, attraverso le borse di studio intitolate a don Maurizio Galli, sostiene progetti individualizzati per l’avvicinamento al mondo del lavoro e per percorsi mirati di
certificazione di competenze utili per l’ingresso di studenti e studentesse nel mondo
lavorativo e universitario. Ne sono esempi le certificazioni linguistiche “Trinity”, le esperienze estive in Inghilterra e quella di servizio a situazioni di neuropsichiatria infantile
a Pietrasanta. Tali opportunità crediamo siano a servizio di una crescita globale e vera
della persona e vogliono diventare un premio e stimolo per gli studenti che affrontano
con impegno e passione il percorso scolastico annuale. L’obiettivo è offrire queste opportunità agli studenti meritevoli senza chiedere loro alcun contributo economico, convinti
che tali esperienze li renderanno lavoratori e cittadini migliori.
La quota raccolta verrà utilizzata per tutti i progetti organizzati e promossi dal Liceo Vida
per valorizzare le eccellenze e promuovere esperienze di crescita umana che incentivino
l’occupabilità dei ragazzi e delle ragazze.

CAUSALE DA ESPLICITARE NEL BONIFICO
“C3. PROGETTO: UNA BORSA DI TALENTI”
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progetto

Il Liceo Vida sta crescendo e, di anno in anno, sono più numerose le famiglie che lo
scelgono per i propri figli. L’incremento notevole richiede l’ammodernamento di alcuni spazi necessari per il benessere di tutti i ragazzi/e. Il Liceo Vida sarà sempre
più simile a una casa condivisa, bella e accogliente. Urge un lavoro di sistemazione
degli spogliatoi in grado da garantire spazi più ampi, docce adeguate per il post attività, servizi igienici confortevoli. L’apertura del Centro di formazione professionale “S.
Antonio” chiede un’urgente lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sotto il porticato
(Ala ovest del Seminario). Tale intervento richiederà una cifra indicativa di € 150.000.
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Riqualifica degli spazi

(ed eventualmente specificare l’azione che si vuole sostenere)

