INVITO
FRANCESCO
INAUGURAZIONE DELL’ISTITUTO

VENTORINO
Venerdì 21 Settembre ore 17.00
Piazza San Domenico Savio 8, Catania

NASCE A CATANIA
L’ISTITUTO
FRANCESCO
VENTORINO

E ha già una lunga storia…Quella del Sant’Orsola: una scuola che,
ormai da diversi decenni, offre alla nostra città una significativa
e qualificata esperienza educativa e didattica.
Perché intitolare la scuola a don Francesco Ventorino? Perché
con lui abbiamo iniziato questa avventura e siamo cresciuti.

Scoprire la realtà, saper aprire gli occhi
per andare incontro alle cose, ecco cosa
significa crescere.
Diventa grande, infatti, chi impara a stupirsi, a lasciarsi
con-muovere dal mondo. Ma per spalancare l’orizzonte
non bastano le parole: serve, piuttosto – ce lo ha insegnato proprio
don Francesco Ventorino - un’esperienza che coinvolge e stimola,
che fa vivere con gusto ogni dimensione della vita, dallo studio
al gioco, dall’arte allo sport.
Quindi una scuola-cantiere, sempre aperta.
Una scuola-sentiero, per camminare insieme alla meta.

A Catania nasce una nuova scuola.
Per diventare grandi.

IL NUOVO
PROGETTO
SCOLASTICO
PUÒ ESSERE
SOSTENUTO
ATTRAVERSO:

EROGAZIONI LIBERALI

SCHOOL BONUS

La legge n.40/2007 prevede che imprese
e singoli cittadini possano erogare contributi volontari di tipo economico a favore
di istituti scolastici di qualsiasi ordine e
grado, finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa.

Lo School Bonus è una novità introdotta dalla Legge sulla Buona Scuola n.
107/2015 che permette ai contribuenti
(persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa) di erogare
donazioni liberali in denaro anche alle scuole paritarie per finanziare la manutenzione o
il potenziamento delle strutture scolastiche.
Al contribuente spetta un credito d’imposta
del 50% per le erogazioni effettuate entro
il 31/12/2018 su un importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale per il periodo
d’imposta pari a 100.000.

Le persone fisiche possono detrarre tali donazioni dall’imposta sul reddito nella misura
del 19%.
Le imprese possono dedurre le erogazioni
fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.
Il versamento di tali erogazioni va effettuato
tramite bonifico bancario.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo. Il versamento dell’erogazione liberale va effettuato tramite bonifico bancario.

Per i dettagli operativi scrivi a fondazione@santorsola.ct.it
Segui i nostri canali YouTube, facebook e visita il nostro sito web.
Fondazione Sant’Orsola Catania
@istitutosantorsola
www.santorsola.ct.it

PRO
GRAM
MA

Ore 17.00, inizio della cerimonia di inaugurazione
Ingresso da Via dei Salesiani 2
S.E. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania,
benedice il nuovo Istituto
Saluto delle Autorità
Proiezione del video
“Francesco Ventorino, la storia di uno sguardo”
Intervento dell’avv. Michele Scacciante
Presidente della Fondazione Sant’Orsola
Intervento di don Julian Carron
Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione
Al termine della cerimonia di inaugurazione
sarà possibile visitare l’Istituto

