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#vogliodiregrazieRedi 

 Il Redi e la Città

 

 

Ma vi sono aspetti, non secondari, per cui 
pur con tutto l’impegno possibile, non 
possono essere affrontati dal solo Liceo .  
 
Mi riferisco alla questione degli ambienti 
che è, per ovvi motivi, quella basilare. 
Studenti e personale vanno ospitati in 
ambienti che non solo devono esistere (e 
già questo purtroppo è spesso un 
problema), ma devono essere sicuri, 
accoglienti, belli. Non è un “di più”, come 
se fosse sufficiente comprimere purché sia 
30/33 studenti in una stanzetta e stop. La 
cura dell’ambiente permette di essere 
coerenti tra quanto diciamo e quanto 
facciamo. Come si fa a dire che la cultura, la 
formazione, la scuola sono importanti se la 
scuola, intesa come ambiente, è cadente, 
insicura, brutta (e qualche volta proprio con 
ambienti fisici insufficienti)? Quando una 
scuola è accogliente, bella e sostenibile 
riesce a trasmettere ai suoi allievi valori 
come il rispetto dell’ambiente e del 
territorio. 
 
La legge offre adesso una opportunità da 
non sprecare: lo school bonus (illustreremo 
più oltre gli aspetti tecnici e fiscali). È 
possibile cioè versare una cifra sino a 
100.000 euro per interventi di edilizia 
scolastica, vedendosene restituiti sotto 
forma di beneficio fiscale il 65% (quindi 
sino a 65.000) nel giro di tre anni, dal 2018 
al 2020. 
 
La nostra proposta è quella di unire le 
forze di aziende, imprenditori, 
professionisti, famiglie, cittadini per 
realizzare un Progetto Polivalente , capace 
di essere al tempo stesso Palestra 
regolamentare per volley, Sala conferenze 
da 300, spettacoli teatrali, videopriezioni, 
concerti, ecc..  

 

 
 

Un modo per esprimere l’interesse per 
la formazione dei nostri studenti, dei 
nostri figli, dei nostri concittadini: 

 
#vogliodire grazie Redi 
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 #vogliodiregrazieRedi 

Un ambiente per la città
 

Liceo Redi ha un forte rapporto con il territorio, e intende svilupparlo ulteriormente. 
Molte iniziative culturali sono aperte alla città. La Scuola è aperta tutti i pomeriggi, 
da lunedì a venerdì, per attività degli studenti ma anche per la collaborazione 
con Associazioni sportive, culturali, musicali.  

I nostri studenti sono in grado, assieme ai loro docenti, di realizzare corsi, eventi, 
manifestazioni che arricchiscono il panorama culturale della Città. Purtroppo gli anni 
recenti hanno visto ad esempio la perdita di importanti facoltà universitarie nel nostro 
territorio, mentre riteniamo che compito di un Liceo sia anche quello di rappresentare 
un punto di coagulo e di stimolo per la crescita culturale, internazionale, sociale.

  

Riteniamo che la stessa crescita economica ne tragga beneficio: prima di tutto per 
la formazione di giovani competenti, motivati, strutturati, con obiettivi chiari e 
determinati. Poi per la conoscenza della Città: sui pensi agli scambi culturali, ai tanti 
studenti stranieri ospiti del Liceo per un determinato periodo, ai progetti in Italia e 
all’estero cui il Liceo partecipa. Da non trascurare la possibilità di offrire a tutta la 
cittadinanza stimoli e occasione di crescita. 

La Palestra inoltre potrebbe essere utilizzata a beneficio anche di Associazioni 
sportive.  
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Tribune retrattili (in configurazione chiusa e aperta) 

 

  

 

Esempio di strutture 

 Esempio di strutture in legno lamellare  
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Schema distributivo/funzionale



 

Rendering della soluzione progettuale – vista da Via Leone Leoni

 

Rendering della soluzione progettuale – vista da Via Leone Leoni
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Per maggiori informazioni visita il sito www.arezzocicredi.it

UN LICEO CHE INTENDE OFFRIRE UNA FORMAZIONE SEMPRE 
PIÙ DI QUALITÀ AI SUOI STUDENTI

UN LICEO CHE SI APRE ALLA CITTÀ E OFFRE UNA SERIE DI 
SPAZI PER LA CULTURA, LA MUSICA, LO SPORT

UNA CITTÀ CHE RICONOSCE IL CONTRIBUTO DI #LICEOREDI 
NEI SUOI QUASI CENTO ANNI DI ATTIVITÀ

UNA CITTÀ CHE COGLIE UNA OCCASIONE DI CRESCITA E DI 
VALORIZZAZIONE DEL SUO CENTRO STORICO

Il progetto prevede la realizzazione di una Sala convegni da 500 
posti, una Palestra regolamentare e Aule polivalenti.

•

•

•

•
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COME DONARE?

DONAzione diretta ALL’ISTITUTO REDI
Puoi fare un bonifico al seguente IBAN: IT72H0103014100000004286400

QUANTO PUOI DONARE?
• Sentiti libero: da 1 a 3.000.000€
• Un caffè per il Redi: 1€
• Dammi il 5!: 5€
• Paghetta del mese: 50€
• Ok, il prezzo è giusto: 100€

• Io ci credo: 500€
• I love REDI: 1000€
• Un rene per Redi: 50.000€
• Super eroe: 100.000€
• Compro tutto: 3.000.000€

donazione con SCHOOL BONUS

Cosa prevede e come funziona lo School Bonus?
A chi effettua una donazione ad un istituto di sua scelta (statale o paritario) spetta un credito 
d’imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte 
nel 2018.
L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100.000 euro per ciascun periodo 
d’imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
I contribuenti scelgono liberamente la scuola a cui fare la donazione.
Quest’ultima riceverà il 90 % dell’erogazione, il restante 10 % confluirà in un fondo perequativo che 
sarà distribuito alle scuole che risultino destinatarie di erogazioni liberali in un ammontare inferiore 
alla media nazionale.

Come aderire?
Gli importi versati da parte dei privati per l’istituto Redi devono essere indirizzati al 
seguente IBAN: IT40H0100003245348013362600

Nella causale si devono indicare i seguenti dati:
• IL TUO CODICE FISCALE
• CODICE FISCALE DELL’ISTITUTO: 80009060510
• CAUSALE: Codice 1 - Realizzazione di strutture finalizzate a Istituti scolastici

Consegnare copia del bonifico alla scuola, Ass. Amm.vo Antonella Ammenti o inviare 
per mail a: antonellaammenti@liceorediarezzo.it

La Scuola provvederà poi ad inviare specifica comunicazione telematica al MIUR, indicando:
• le somme erogate a favore della scuola, ai sensi del comma 148
• la destinazione e l'utilizzo delle donazioni

Scopri come funziona il credito d'imposta nello school bonus su 
www.arezzocicredi.it/school-bonus-come-funziona/

(articolo 1, comma 145 della legge 107/2015)
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