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Prot. 521/2015 

 

Siena, 27 aprile 2015 

 

Gentile Famiglia, 

in questo anno accademico sono di nuovo a scrivere, anche per conto dell'intero Consiglio di 

Amministrazione e del Direttore M° Luciano Tristaino, innanzi tutto per 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 2012, è stato accreditato per 

Euro 2,136,02. Si tratta di una piccola cifra, comunque in crescita rispetto agli anni precedenti, 

che 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. 

Mantenere ed innalzare la qualità delle opportunità per i nostri giovani allievi rimangono un 

obiettivo di tutti coloro che operano presso l'Istituto “Franci” il cui prestigio si sta sempre più 

affermando sul territorio regionale e nazionale, anche per i risultati conseguiti dagli allievi 

stessi in concorsi nazionali e internazionali. 

Anche nel 2014 purtroppo le azioni del Parlamento e del Governo, che dovrebbero essere 

risolutive per gli Istituti di Alta Formazione Musicale, stanno procedendo con estrema lentezza. 

La pesante situazione finanziaria del bilancio dei Comuni continua a rendere problematico il 

sostenimento delle spese collegate alla cultura e alla formazione. Siamo consapevoli che 

l'aumento delle quote di iscrizione che abbiamo attuato da questo anno accademico, 

nonostante rimangano tra le più basse della Toscana, ha visto le famiglie corrispondere in 

maniera consapevole alle necessità legate ad un obiettivo di alta formazione.  

Quest’ultima decisione, accompagnata dalla scelta di dare sostegni aggiuntivi agli studenti che 

intendono partecipare al Progetto Erasmus, ha visto un primo risultato positivo, stimolando 

alcuni allievi nella volontà di arricchire la loro formazione con un’esperienza in uno dei paesi 

della Comunità Europea. D'altro canto, questa scelta ha anche consentito di garantire alcune 

collaborazioni esterne che contribuiscono all’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 Certificazione Unica 2014. 

Nella speranza di vedere confermata e ampliata l'adesione a questa proposta, esprimiamo 

anticipatamente il nostro grazie e porgiamo cordiali saluti. 

 

  La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 
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