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Obiettivo 
 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) è un dispositivo elettronico che ha le dimensione della tradizionale lavagna di Ardesia 

sulla cui superficie è possibile scrivere, gestire immagini, riprodurre file video, consultare risorse web. E’ riconosciuto il suo 

potenziale in termini di apprendimento, partecipazione e motivazione da parte degli studenti. 

La LIM è collegata ad un videoproiettore e ad un computer formando con questi ultimi il KIT base LIM e garantendo interoperatività 

e multimedialità tramite la connessione ad internet. 

Il Progetto LIM si prefigge un obiettivo minimo di 20.000 EUR da destinare all’acquisto di KIT LIM per l’Istituto Comprensivo di 

Corso Cavour. La destinazione dei KIT LIM è riservata alle classi delle scuole elementari e secondaria di primo grado. 

 Ogni kit LIM ha un valore di circa 1600 EUR+ IVA 

 

. 

 

Il progetto prevede una serie di Eventi che termineranno ad Ottobre 2015: Evento di Natale, festa di Carnevale, Partecipazione alla 

Milano Marathon 2015, Festa di fine Anno e Concertone, partecipazione alla Corripavia. 

Uno dei modi per autofinanziare il progetto è tramite la vendita di magliette, cappellini e gadget vari.  

Come organizzazione no Profit Amici dell’IC-Cavour partecipa al Charity Program della Milano Marathon 2015 e raccoglie 

donazioni tramite  La Rete del Dono. 

Quest’ultimo crowdfunding è supportato dalla nostra pagina web, dai social networks (facebook.com/progettolim, twitter-

progettolim), dalla rete con altre associazioni, dai continui contatti con la stampa locale e dal passaparola tra i genitori.  

http://comitatogenitoripavia.weebly.com/progetto-lim.html 
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La formazione degli insegnanti 

Contemporaneamente all’acquisto di kit LIM,  Amici dell’IC Cavour, insieme alla scuola e alla collaborazione di Centri di 

Formazione nel territorio, si è attivata per proporre agli insegnanti corsi di formazione che trattano il tema della didattica con la LIM, 

ritenendolo un punto fondamentale per la motivazione degli insegnanti. L’Istituto Comprensivo di Corso Cavour ha così partecipato 

al bando della Regione Lombardia insieme ad altri istituti ed enti formativi della provincia pavese “Formazione Insegnanti 

Generazione Web Lombardia per gli anni 2014/2015 e 2015/2016” a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica 

nella didattica ed ha ottenuto un finanziamento. I corsi si svolgono nel mese di febbraio e marzo 2015. 

I nostri numeri attuali 

Nell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour sono presenti circa 1600 bambini di cui circa 140 sono alla materna.  

 Numero totale di classi  Classi con LIM AULA COMUNE con LIM 

Canna 8 0 1 

Carducci 24 3 0 

Leonardo (media) 28 1 1 

Maestri 9 1 1 

Torre d'Isola 5 5 0 
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Perché donare è importante? 

La donazione viene utilizzata per supportare le classi le cui insegnanti hanno aderito al progetto LIM. E’ infatti fondamentale che 

siano gli insegnanti i primi ad essere entusiasti dello strumento LIM. Il progetto mira ad supportare la carente diffusione di LIM 

nell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour, anche a causa dei continui tagli alla scuola pubblica. 

L’ODV in maniera trasparente redige un rendiconto analitico relativo al progetto e lo rende disponibile a chiunque. 

Donazione 

Nell’allegato A che segue, vengono evidenziati i benefici fiscali che si possono ottenere in caso di donazione ad una ONLUS. Amici 

dell’IC-Cavour è una Organizzazione di Volontariato iscritta  al Registro Generale Regionale del Volontariato ed è ONLUS di 

diritto. 

Se tale contributo è maggiore o uguale a 2000 EUR (circa il valore di un KIT LIM), la persona/ente/azienda che ha effettuato la 

donazione verrà invitata a scuola il giorno della installazione della LIM in classe.  

Le modalità di erogazione, per consentire la tracciabilità del contributo, é la seguente:  

• Bonifico bancario su c/c n. 1000/131640, filiale di Milano (5000), intestato a : Amici dell’IC-Cavour ,  

IBAN IT62 M033 5901 6001 0000 0131 640 indicando come causale “Contributo per Progetto LIM” 

 

A fronte della donazione,  l’ODV Amici dell’IC-Cavour rilascerà al donante  regolare ricevuta , (integrata con autocetrificazione in 

cui sia attestato che i fondi sono destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali e che l’ente provvederà al rispetto delle 

condizioni del comma 2 dell’art. 14 della L. 80/05 circa la tenuta delle scritture contabili se il donatore vuole avvalersi dell’ART 14  

L.80/05). 

 

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro alla presente e a disposizione per rispondere a eventuali domande che vorrete porci, 

Vi ringraziamo per l’attenzione e il tempo che ci avete dedicato e vi porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Per informazioni contattare: 

Emilia Giammaria   +393401752862  emilia.giammaria@gmail.com 
 Presidente Amici dell’IC-Cavour  

Michela Viola   +39 340 3965609  violamichela@hotmail.com 

 Vice Presidente Amici dell’IC-Cavour 

Allegra Maria Ceriani +39 333 3423316  allegra.ceriani@gmail.com 
 Segretario Amici dell’IC-Cavour 
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Allegato A 
Persone fisiche soggette all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e cioè lavoratori dipendenti e assimilati, imprenditori 

individuali, soci di società di persone e capitali, ecc. 

Persone giuridiche soggette all’IRES (Imposta sul reddito delle persone giuridiche): Società per azioni, Società in accomandita per 

azioni, Società a responsabilità limitata, Società cooperative, Società di mutua assicurazione, Enti pubblici o privati diversi dalle 

società, Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

 

ESEMPI DI EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS 
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