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OGGETTO: risultati Bilancio Partecipativo - contributo volontario per l’iscrizione
Come sicuramente già sapete, siamo giunti alla fase di realizzazione dei due progetti vincitori
della prima edizione del Bilancio Partecipativo del Vittorio Emanuele:
-

Native language in the classroom: grazie a questo progetto in tutte le classi dalla
seconda alla quinta sarà presente un docente madrelingua, durante le ore curricolari di
inglese, per aiutare studentesse e studenti a comunicare nella lingua straniera in modo
più sciolto e con padronanza. L’attività avrà, per ciascuna classe, una durata di 6 ore;

-

Uno spazio comune che rinasce!: grazie a questo progetto sarà arredata la sala
ricevimento e studio posta al piano interrato, già rinnovata quest’anno, a disposizione
anche degli studenti per attività di studio e aggregazione.

Affinché questo importante percorso di partecipazione, condivisione e cittadinanza possa
proseguire nei prossimi anni - dando voce alle studentesse, agli studenti e alle famiglie - il
progetto deve essere alimentato con nuova linfa. La linfa, come sapete, è il contributo
volontario per le iscrizioni.
Quest’anno sono stati messi a disposizione 15.000 euro, ma vorremmo aumentare la cifra,
raddoppiandola già dal prossimo anno!
Ricordiamo pertanto alle famiglie che è ancora possibile, per chi non l’ha già fatto, versare il
contributo volontario, di 100 euro per l’iscrizione al prossimo anno scolastico.
Il versamento del contributo volontario può essere effettuato, tramite la piattaforma
PagoInRete - all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete - scegliendo, in visualizza
pagamenti, “Pagamenti nello stato eseguibile”: Erogazione liberale per AOF a.s. 2018-19
- L. 40/2007 ART. 13. Per ulteriori indicazioni far riferimento alla circolare n. 232 pubblicata
sul sito di istituto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che quest’anno si sono attivati per
realizzare il percorso BiP - Partecipo, Decido, Agisco, confidando, per il prossimo anno, in
una ancora più ampia partecipazione. Tutte le attività sono descritte al link
http://www.vittorioemanuele.gov.it/bilanciopartecipativo/.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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