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Prot. 782/2013 

 

Siena, 9 maggio 2013 

 

Gentile Famiglia, 

 

innanzi tutto un ringraziamento a tutti coloro che fino ad oggi hanno accolto il nostro invito a 

destinare il 5‰ dell’Irpef all’Istituto Franci. 

Il più recente introito, legato alle dichiarazioni per i redditi del 2010,  è stato di Euro 1.394,59. 

Si tratta di una piccola cifra che comunque per l’Istituto rappresenta un segno di fiducia verso  

i docenti e la struttura amministrativa e, al tempo stesso, costituisce una garanzia per poter 

sostenere alcune attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

La continuità della storia e soprattutto del prestigio dell’Istituto e l’impegno di tutti noi 

intendono mantenere e innalzare la qualità delle opportunità per i giovani. 

Anche nel 2013 purtroppo non ci sono state, fino ad ora, azioni del Parlamento e del Governo 

risolutive per gli Istituti di Alta Formazione Musicale e la pesante situazione finanziaria del 

bilancio dei Comuni e la gestione commissariale per quello di Siena, hanno reso ancora più 

problematico il sostegno delle spese collegate alla cultura e alla formazione. Tutto questo ci ha 

costretto ad un aumento delle quote della contribuzione studentesca a partire dall’A.A. 

2013/2014, che comunque continuano a rimanere le più basse rispetto agli altri Istituti della 

Toscana.  

La decisione degli aumenti è stata adottata grazie al coinvolgimento e all’assunzione di 

responsabilità di tutti i componenti degli organismi di partecipazione alla vita dell’Istituto e di 

gestione delle attività. Questa decisione è stata accompagnata dalla scelta di avvantaggiare gli 

studenti che intenderanno partecipare al Progetto Erasmus, cercando, da un lato, di arricchire 

la loro formazione con un’esperienza in uno dei paesi della Comunità Europea e, dall’altro, di 

garantire quelle collaborazioni esterne che facilitino l’innalzamento del livello di preparazione 

degli allievi. 

Chiediamo pertanto che i componenti della famiglia valutino l’opportunità di sostenere l’Istituto 

Franci attraverso la destinazione del 5‰ nella propria dichiarazione dei redditi: sarà 

sufficiente apporre la propria firma e inserire il codice fiscale dell’Istituto (01197560525) nella 

sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef – Finanziamento della ricerca 

scientifica e dell’università” del proprio modello CUD2013. 

Nella speranza di ricevere adesione a questa proposta, esprimiamo anticipatamente il nostro 

grazie e porgiamo cordiali saluti. 

 

  La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 

 
 

http://www.rinaldofranci.it/

