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Circ. n. 185

Milano, 13 luglio 2022
Alle famiglie – plesso di via Vigevano
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: contributo liberale famiglie
Si comunica alle gentili famiglie del plesso di via Vigevano che, per delibera del Commissario
Straordinario del giorno 18/05/2022, il contributo liberale relativo all’anno scolastico 2022/23 è
stato fissato in euro 60,00 per gli alunni della scuola primaria e in euro 100,00 per gli alunni della
scuola secondaria di I grado e dei licei.
I fondi derivanti dalle erogazioni liberali delle famiglie sono utilizzati dalla scuola per coprire i costi
dell’assicurazione degli alunni oltre che per le seguenti spese:
•
•
•
•

progetto inglese madrelingua che, per l’anno scolastico 2022/23 sarà avviato nel mese di
ottobre e coinvolgerà anche gli studenti liceali
acquisto e manutenzione attrezzature laboratorio di informatica e laboratori mobili
progetti ampliamento offerta formativa PTOF (in particolare per la scuola secondaria di I
grado)
sportello di ascolto psicologico (scuola secondaria di I grado e licei)

Considerata l’importanza didattica e formativa delle attività e delle attrezzature di cui sopra, si
invitano le famiglie a continuare a versare i contributi liberali, supportando in questo modo le scuole
di via Vigevano nell’ottica del continuo miglioramento e della crescita qualitativa e quantitativa
dell’offerta didattico/formativa.
Per effettuare il pagamento dovrà essere utilizzato il bollettino che sarà inviato a ciascuna famiglia
del plesso di via Vigevano tramite e-mail direttamente dal sistema PagoPA.

Ringrazio fin da ora per il supporto all’offerta formativa e alla crescita della scuola, augurando a
tutte le famiglie una serena estate.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93
Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

