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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 109
COMUNICAZIONE GENITORI
Ai Rappresentanti dei Genitori
di tutte le Sezioni/Classi dell’Istituto
Ai Genitori di tutti gli Alunni dell’Istituto
per il tramite dei loro Rappresentanti e del sito web della scuola -Sezione Genitori
Ai Membri del Consiglio di Istituto
e p.c.

Ai Docenti
Alla DSGA, Sig.ra L. ERCOLI
Al Responsabile del sito web Prof. L. SCHIAVONI
Vignanello, 4 giugno 2019
Oggetto: Rendicontazione contributo volontario famiglie A.S. 2018-19
Gent. Genitori,
sono lieta di comunicarVi con la presente circolare la rendicontazione degli acquisti di materiali didattici e di
dotazioni tecnologiche resi possibili dalle elargizioni volontarie delle famiglie a favore della scuola nel corrente anno
scolastico.
La tipologia dei materiali di facile consumo ad uso didattico e di dotazioni tecnologiche è stata condivisa e
concordata dalla Scrivente con le Referenti di Plesso, in seguito ad una attenta analisi dei bisogni e in conformità con le
risorse finanziarie elargite dalle famiglie nei rispettivi Plessi.
In allegato troverete una tabella riassuntiva contenente le somme versate dalle famiglie al netto
dell’assicurazione integrativa, le donazioni di varie Associazioni del Territorio e la tipologia dei materiali/beni acquistati a
favore delle/degli Alunne/i del nostro Istituto.
Nel prospetto viene altresì indicata la differenza sostenuta dall’Istituzione Scolastica per permettere l’acquisto
di quanto necessario.
RingraziandoVi per l’aiuto che avete voluto dare alla Scuola e, dunque, ai Vostri figli, porgo con riconoscenza un
cordiale saluto a tutti Voi.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta BIAGGIOLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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