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Cari genitori,  
stiamo vivendo un momento inatteso ed eccezionale: l’emergenza sanitaria, sociale ed economica del 
Coronavirus ci obbliga a restare a casa. 
Siamo costretti a una quotidianità nuova che ci preclude gli spazi esterni e la socializzazione. 
Chi soffre di più di questo sono i bambini e i ragazzi, che non possono vivere esperienze significative all’aria 
aperta, a contatto con i loro coetanei. 
 
La consapevolezza di questo limite rende ancora evidente il valore di progetti come la nostra Scuola nel 
bosco, nato quest’anno per la scuola dell’infanzia, che ha offerto esperienze uniche di contatto con la realtà, 
vitali per il benessere generale di ogni bambino e ragazzo fin dalla più giovane età.  
Da qui è nato il desiderio di aumentare e migliorare gli spazi esterni della nostra scuola. 
Un obiettivo che vogliamo perseguire indirizzando la raccolta del 5x1000 di quest’anno proprio alla 
riqualificazione e valorizzazione del cortile interno della scuola primaria e secondaria di primo grado e del 
cortile interno del nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia. 
 
Vi chiediamo di condividere con noi questo intento destinando il 5x1000 alla Cooperativa Sociale Arcobaleno 
Onlus, con cui gestiamo la scuola. 
 
Il 5x1000 non è un costo per le famiglie ma è un sostegno importante per la cooperativa e l’istituto, perché ci 
fornisce una parte delle risorse necessarie per migliorare la scuola e l’ambiente in cui vivono i nostri bambini e 
ragazzi. 
Il 5×1000 diventa sempre più importante per l’Istituto San Giorgio, perché la scuola paritaria usufruisce di 
poche agevolazioni da parte del Governo e deve trovare altre forme di sostegno per continuare a offrire i 
propri servizi. 
 
COME DONARE IL 5X1000 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS  
Donare il 5×1000 all’Istituto San Giorgio è semplice: 

• per chi presenta 730 o UNICO 
indicare, nel riquadro “sostegno del volontariato” dello spazio “5×1000” della dichiarazione dei redditi 
il codice fiscale della Cooperativa Arcobaleno 01301340186; 

• chi è esonerato dalla presentazione di 730/Unico può comunque destinare il 5×1000. 
Con il modello CUD che riceve dal datore di lavoro ottiene anche la “Scheda per le scelte della destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’irpef”. 
Deve compilarla con il codice fiscale della Cooperativa Arcobaleno 01301340186, inserirla in una busta e 
presentarla alla nostra cooperativa, che si occuperà gratuitamente della consegna all’Amministrazione finanziaria, 
rilasciando una ricevuta. 

Donare non ha alcun costo. 

 
Vi ringrazio per volere sostenere anche in questo modo la nostra scuola.  
Cordiali saluti.  

Il direttore generale 
Santina Madè 

 


