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         Alle famiglie degli alunni 

         p.c. ai docenti 

DSGA 

         Sezione Circolari Sito Web 

         Sezione News Sito Web 

    

      

OGGETTO:    RINGRAZIAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  

  a.s. 2016/2017 

 

 A nome del Consiglio di Istituto e di tutto il personale scolastico si ringraziano vivamente le 

numerose famiglie degli alunni del nostro Istituto,  81% alla Scuola dell’Infanzia,  87% alla Scuola 

Primaria, 85% alla Scuola Secondaria di I Grado  che  hanno versato alla scuola il contributo 

volontario, destinato all’acquisto di materiale  per le attività didattiche e  al miglioramento delle 

dotazioni informatiche, in particolare delle Lavagne Interattive Multimediali e dei computers, 

presenti nell’aula polivalente della Scuola dell’Infanzia e in tutte le aule della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado. 

E’ possibile consultare il  dettagliato prospetto  riepilogativo al 30 Novembre 2016, 

controllato in sede di Consiglio di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione “Contributo Volontario 

delle Famiglie” dell’area Scuola - Famiglia del nostro sito web. Il prospetto  rendiconta le entrate, 

grazie alle quote versate dalle famiglie, e le spese sostenute.  

A nome degli alunni, dei docenti e di  tutto il personale scolastico, si coglie l’occasione per 

ringraziare  tutte le famiglie che si impegnano a sostenere il progetto  educativo e formativo del 

nostro Istituto, sia economicamente, sia con il loro tempo prezioso  dedicato alla nostra Scuola, 

dimostrando sensibilità e attenzione ad un percorso scolastico di qualità e senso di appartenenza alla 

comunità scolastica. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Fabiola Tota

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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