
Prot. N. 2843/PR 

Ai docenti del “Luigi Sodo” 

Ai Genitori degli alunni del “Luigi Sodo” 

Agli Ex-Alunni 

Agli Imprenditori delle aziende delle Valli Telesina e Caudina 

 e p. c. -  Ai Commercialisti residenti nella Diocesi 

-  S. E. Mons. Domenico Battaglia, Vescovo di Cerreto S. – Telese – S. Agata de’ Goti 

Loro SEDE 

Oggetto: elargizione contributo volontario per le attività culturali e sociali dell’ente religioso Liceo “Luigi Sodo” in 

Cerreto Sannita;  

A partire dall’ingresso in Diocesi del nostro Vescovo Mons. Domenico Battaglia, la nostra Chiesa diocesana sta svolgendo 

in questi anni un’azione di grande conversione delle sue strutture in ragione dei bisogni delle persone del nostro 

territorio, tenendo fede ai dettami evangelici e ai criteri della giustizia e dell’equità nei confronti delle persone che sono 

socialmente più svantaggiate. Anche il Liceo “Luigi Sodo”, Istituto di antica e prestigiosa attività culturale ed educativa 

annesso al Seminario diocesano, Scuola Paritariacon decreto N. 019/S del 2002 emesso dalla Direzione generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rientra in questo percorso di conversione ecclesiale in quanto l’Ente 

Gestore è la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti.  

In questi ultimi due anni, pur di garantire il nostro servizio al territorio mediante l’Offerta Formativa e le attività 

educative, culturali e sociali connesse ad essa, il nostro Liceo rientra nella Fondazione Luigi Sodo.  

Dovendo provvedere a delle modifiche strutturali delle aule per consentire ai disabili l’accesso ad ogni ambiente dello 

stabile adibito ad uso scolastico e, allo stesso tempo, a materiali didattici per i laboratori a scopo inclusivo, nonché per 

potenziare la stessa offerta formativa in ragione delle esigenze sociali più impellenti, veniamo a chiedere la possibilità di 

elargire un contributo volontario, detraibile ai fini fiscali, alla stessa Fondazione Luigi Sodo specificando nella causale 

“contributo Liceo Luigi Sodo”.  

Qualora voleste accogliere la nostra richiesta, riportiamo di seguito le coordinate bancarie della 

Fondazione: C/C IBAN: IT65Y0538775300000003040790 INTESTATO A: FONDAZIONE LUIGI SODO 

Causale del versamento “contributo ente Liceo Luigi Sodo”.  

Certi di un riscontro positivo porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Cerreto Sannita, 20 maggio 2019 

Il Delegato Gestore del Liceo 

f.to sac. Giustino Di Santo

IL Preside 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.


