PROPOSTA DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Ai genitori del bambino/a

Ispra, 12 gennaio 2018
Considerato il successo che lo scorso anno scolastico ha incontrato questa iniziativa, mi
permetto di riproporla anche per l’anno scolastico 2018/2019.
Nonostante il continuo calo di iscrizioni, dovuto alla scarsa natalità degli anni scorsi, la
scuola ha deciso di non incrementare per l’anno scolastico 2018/2109, il costo dell’iscrizione
e della retta allo scopo di non incidere sul bilancio delle famiglie messo a dura prova dalla
recente crisi economica.
Abbiamo preso questa decisione con quella di mantenere tutti i servizi erogati lo scorso
anno fra i quali il più importante ed oneroso è il progetto di psicomotricità “GiroGirotondo”,
che ha dato ottimi risultati per il benessere dei nostri bambini.
Chiedo quindi alle famiglie che lo desiderano e che ne hanno la possibilità di sostenere
economicamente la nostra scuola con la stessa generosità dimostrata lo scorso anno.
Lo scorso anno, grazie all’opera di diversi volontari, abbiamo abbellito le finestre con
bellissimi disegni, tinteggiato alcuni locali, riparato il portoncino, riparati alcuni giochi,
sistemato l’impianto elettrico e la rete dell’ufficio, sistemato il giardino, potato le piante,
aggiornato il nostro sito internet, preparato tende e cuscini, sorvegliato il riposino dei più
piccoli, organizzato diverse feste per raccogliere fondi.
I volontari sono una risorsa preziosa, che colgo l’occasione per ringraziare di nuovo; fra le
proposte di sostegno quest’anno troverete anche quella di offrire un poco del vostro tempo
e delle vostre competenze e abilità.
Allo scopo di garantire la massima riservatezza riconsegnate questo documento, compilato
e
sottoscritto,
direttamente
in
segreteria
oppure
scannerizzato
a:
segretario.asilo.ispra@gmail.com.
Cordiali saluti
Eugenio Mariotto
Segretario della Scuola Parrocchiale
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PROPOSTA DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Desideriamo sostenere la scuola per l’anno scolastico 2018/2019
con le seguenti modalità:
 Rinunciando al rimborso di 4€ del buono pasto in caso di assenza per malattia
 Contribuendo al costo del materiale didattico (50€ per bambino all’anno) nella
misura di € ______
o Incrementando l’importo della retta mensile di € 5,00
o Versando l’importo in segreteria in un’unica soluzione
 Contribuendo al costo per gli asciugamani ed i bavaglioli di carta (10€ per bambino
all’anno) nella misura di €______
o Incrementando l’importo della retta mensile di € 1,00
o Versando l’importo in segreteria in un’unica soluzione
 Contribuendo al costo del progetto di psicomotricità (135€ per bambino – solo medi
e grandi) nella misura di €______
o Incrementando l’importo della retta mensile di €____
o Versando l’importo in segreteria in un’unica soluzione
A titolo di solidarietà verso le famiglie in difficoltà:
 Offriamo un contributo una tantum di €______
o Incrementando l’importo della retta mensile di €____
o Versando l’importo in segreteria in un’unica soluzione
Volontariato:
 Nel corso dell’anno ci rendiamo disponibili per lavori vari di manutenzione:
o Lavori di imbiancatura: _____ giorni (week-end o mesi luglio-agosto)
o Lavori manuali diversi: _____ giorni (alla bisogna)
o Professione o campo di abilità ____________________________________

Spuntare la/le opzioni scelta/e, indicare nome e cognome in stampatello e firmare
Data ____/____/________

Firma per accettazione di entrambi i genitori o tutori (*)
__________________________________________
__________________________________________

(*) Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.
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