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Circolare n. 56  Milano, 1 dicembre 2021 

 

 Alle famiglie dell’Istituto 

 Ai docenti dell’Istituto 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 

 

 

Oggetto: progetti d’istituto/contributo volontario 

 

Gentili genitori, le attività didattiche e i progetti del nostro Istituto che costituiscono l’ampliamento 

dell’Offerta formativa sono tutti confermati. Il progetto Sport in primaria – con gli esperti di Pro patria - è 

partito e si svolge regolarmente in tutte le classi. Ha preso avvio anche lo sportello di aiuto psicologico: la 

dott.ssa Bombarda in questi giorni presenta il progetto in tutte le classi della secondaria e incontra online 

docenti e genitori di primaria e secondaria (vedi circolari nn. 54 e 55), prima di partire con l’attività di 

sportello. Si sono poi conclusi i bandi e le aggiudicazioni degli esperti per i progetti Musica e Madrelingua. 

Il progetto Musica, per tutte le classi della scuola primaria, partirà in gennaio, come anche il progetto 

Madrelingua, quest’anno destinato a tutte le classi della scuola secondaria e alle quinte della primaria.  

A parte lo sportello di aiuto psicologico, interamente a carico della scuola e finanziato col Decreto sostegni, 

per gli altri progetti è prevista la collaborazione delle famiglie. Avevamo infatti chiesto (circolare n. 24 del 

12 ottobre) il versamento di un unico importo, 50 euro, come contributo volontario, che comprende le quote 

di ogni alunno per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile (quota obbligatoria di euro 9.50), per il 

diario scolastico fornito dalla scuola e per i progetti d’Istituto Musica, Sport e Madrelingua. La scadenza per 

i versamenti era il 30 novembre; più di metà delle famiglie hanno versato il contributo.  

Chiediamo ora a chi non ha ancora provveduto di darci il suo indispensabile sostegno. Un nuovo evento 

PagoPa – “erogazione liberale 2021/22” – è aperto da oggi, con scadenza 15 dicembre. Le modalità per il 

versamento sono sempre quelle illustrate nella circolare n. 25, qui allegata. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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