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Montecavolo, 15/04/19
- Pierluigi Consales
c/o Ass. Scuola & Territorio
-

Daele Banqueting

- Andrea Tagliavini
Sindaco di Quattro Castella
Oggetto: Utilizzo fondi donazione pranzo di solidarietà per beneficenza Montebello 2018
Con la presente si comunica l’utilizzo delle risorse devolute alla scuola quale ricavato
dell’iniziativa in oggetto.
Coerentemente con le finalità dei donatori, si è proposto di destinare i fondi all’ampliamento
dell’offerta formativa, mediante l’attivazione di corsi di musica, l’acquisto dei relativi strumenti e la
realizzazione di un cortometraggio scolastico (per un totale di € 5.500,00) Inoltre, si è deciso di
implementare le dotazioni tecnologiche dei diversi plessi scolastici dell’Istituto, situati nel Comune
di Quattro Castella e Vezzano s/C, con l’acquisto di Lim e di computer per i laboratori (per un totale
di € 5.000,00).
Gli impegni di spesa previsti sono attualmente così ripartiti:
- Acquisto di strumenti musicali (flauti) per € 1.250,50;
- Compenso per docenti interni della scuola che effettuano attività di docenza nei corsi di
musica in orario curriculare e pomeridiani (Progetto Osmim, progetto musicale alla scuola
primaria di Quattro Castella e corso di avviamento al flauto in orario pomeridiano) € 2.926,50;
- Compenso per docenti interni per la realizzazione di un cortometraggio € 1.161,30.
Per quanto riguarda la restante parte di € 5.000,00, si comunica che sono stati attualmente
impegnati € 918,00 come contributo per l’acquisto di una Lim alla scuola secondaria di Vezzano
s/C.. E’ inoltre in programma l’acquisto di un’ulteriore Lim per la scuola primaria di Montecavolo.
L’importo residuo concorrerà all’acquisto di n. 5 computer per la scuola secondaria di Vezzano e
n.5 per la scuola secondaria di Quattro Castella.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento, si coglie ancora una volta
l’occasione per ringraziare sentitamente, a nome di tutto l’Istituto, tutti coloro che hanno contribuito
alla raccolta di fondi.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Beatrice Menozzi
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