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Circ. n.  94                 Monte Porzio Catone  14/01/2020 

 

Alle famiglie degli alunni tramite 

sito web e registro elettronico 

p.c. a tutto il personale 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

 

OGGETTO:  RINGRAZIAMENTI CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO DELLE  

FAMIGLIE A.S.  2019/2020 

 

Si ringraziano, anche a nome dei Consiglieri del Consiglio di Istituto, dei docenti e  di tutto il 

personale scolastico,  le numerose famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti il  nostro Istituto, in 

media più del 90%, sia nelle scuole di Colonna che di Monte Porzio Catone, che hanno versato il 

contributo scolastico volontario, destinato all’acquisto di materiale per le attività didattiche delle singole 

classi e di attrezzature per il bene comune del plesso di appartenenza, nonchè al miglioramento e 

mantenimento di strumentazioni informatiche già esistenti nelle classi.  

E’ possibile consultare la dettagliata rendicontazione amministrativa, aggiornata al 30 Novembre 

2019, pubblicata nell’apposita sezione “Contributo Volontario delle Famiglie” dell’area  Famiglie del 

nostro sito web. Il prospetto riepilogativo rendiconta le entrate finanziarie, grazie alle quote versate dalle 

famiglie, le spese sostenute e le disponibilità.  

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

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

Istituto, sia economicamente, sia dedicando il loro tempo prezioso alle varie attività svolte nelle nostre 

Scuole, dimostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica educante.  

 L’occasione è particolarmente gradita per augurare sereno 2020 da poco iniziato e per porgere distinti 

saluti. 
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