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Comunicazione scuola/famiglia n. 4           - Alle famiglie degli alunni 
           dell'Istituto Comprensivo “A. Scarpa”   
        

Milano 4 novembre 2019 
 
OGGETTO: EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2019/20 
 

Gentili genitori, 
come molti di voi sanno, la scuola propone un’offerta formativa per gli alunni che, oltre a garantire una buona 
preparazione culturale, mira a sviluppare e a valorizzare le capacità di ciascuno attraverso una ricca gamma di attività 
all’interno di specifici progetti (attività espressive e della comunicazione, nuove tecnologie, attività motorie, 
laboratori musicali e teatrali con specialisti…).     

Per realizzare al meglio quanto previsto, sono indispensabili sia l’impegno dei docenti che le necessarie 
risorse economiche per l’acquisto di attrezzature, di materiali e per il pagamento degli operatori esterni. 

Purtroppo la scuola, notoriamente, non può contare sui contributi pubblici necessari; per questo, su 
conforme delibera del Consiglio d’Istituto, mi rivolgo alle famiglie per chiedere un supporto concreto attraverso il 
versamento di un libero contributo - a sostegno dei progetti della scuola - di € 30 per chi ha un figlio nell’Istituto 
Comprensivo, di € 50 per chi ha due figli e di € 70 per chi ha tre figli. 

Nell’a.s. 2018/19 la somma di euro 15.335,20 , totale del contributo volontario versato dai genitori, è stato suddiviso, 
come indicato nel prospetto, a favore di progetti: 

Progetto di destinazione importo destinato  

P01.1 Scienze e matematica €    1.350,00 
P01.2 Multimedialità e Nuove tecnologie €    2.300,00 
P02.3 Star bene a scuola e psicologia 

scolastica 
€    1.105,00 

P02.5 Lettura e biblioteca €       700,00 
P02.6 Lingue comunitarie €    2.489,00 
P02.7 Teatro e cinema €    1.285,57 
P02.8 Educazione musicale €    4.567,17 
P02.9 Laboratori artistici €       714,86 
A03.1 Eventi della scuola €       250,00 
A03.6 Beni di consumo €       573,60 

 
Il versamento del contributo potrà essere effettuato entro il 30.11.2019 solamente tramite bonifico bancario sul 
conto corrente IT98D0569601602000005400X27 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCARPA” indicando nella 
causale: Cognome, Nome, Classe e Plesso dell'alunno/i "erogazione liberale per ampliamento dell'offerta 
formativa, l'innovazione tecnologica"  
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Prima della conclusione dell'anno scolastico sarà inviato puntuale resoconto sull'utilizzo della somma raccolta. 
 
Fiducioso nella vostra comprensione e collaborazione, Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti   
       

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 
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