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Circ. n. 33 
 
Milano, 25 ottobre ’22 
 

Alle Famiglie di tutti gli alunni iscritti all’I.C. Cavalieri per l’a.s. 2022/23 
e p.c. al Collegio dei Docenti 

 
 
Oggetto: Contributo Volontario delle Famiglie a.s. 2022/2023 
 
Cari Genitori, 
grazie ai contributi volontari delle famiglie la nostra scuola ha ricevuto nell’a.s. 2021/22 l’importo di € 
16.791,00 che il Consiglio d’Istituto ha deciso di destinare alla realizzazione di progetti e interventi mirati ad 
ampliare l’offerta formativa dedicata ai nostri alunni.  
 
Anche per quest’anno il Consiglio d’Istituto invita le famiglie di tutti gli iscritti a partecipare all’ampliamento 
dell’offerta formativa a partire da un contributo volontario di € 43,50 (delibera del Consiglio d’Istituto n°4 del 
27/06/2022).  
 
Nei prossimi giorni riceverete sulla mail il mandato di pagamento da effettuare mediante sistema di 
pagamento pagOnline su Argo Scuolanext. Il versamento del contributo volontario dovrà essere effettuato 
entro il 06/11/2022. 
 
Cosa abbiamo fatto? 
Molte azioni sono state intraprese per un graduale ritorno alla normalità.  
Tra quelle che abbiamo finanziato con il contributo volontario delle famiglie ricordiamo: 
 

1. Progetto cofinanziato Scuola bella e accogliente: cura, manutenzione e pulizia degli spazi scolastici 
2. Progetto Scuola digitale: implemento dotazione tecnologica per la didattica digitale 
3. Progetto Crescere in musica: revisione e igienizzazione degli strumenti musicali forniti in comodato 

d’uso agli studenti 
4. Progetto di consulenza psicopedagogica per alunni e famiglie: contratto con Università Cattolica per 

la scuola primaria per esperta dott.ssa Elena Gatti (per gli alunni della scuola secondaria sono stati 
utilizzati i fondi ministeriali covid); 

5. Laboratorio di arte e pittura gestito da Associazione ArteMeta per la scuola primaria 
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6. Laboratori di scrittura creativa condotti dagli esperti Milani e Ernst nell’ambito nel Premio Letterario 
Raffaelli Cenni per la scuola secondaria 

7. Affitto del Teatro san Cristoforo per la realizzazione del saggio di fine anno in sicurezza degli studenti 
dell’indirizzo musicale della scuola secondaria 

8. Corsi di recupero di matematica e di lingue straniere tenuti da docenti interni per la scuola secondaria 
9. Fondo pari opportunità per consentire ad alunni in condizione di disagio economico la partecipazione 

a viaggi di istruzione e a laboratori con esperti.  
 
Un risultato significativo che testimonia come, soprattutto in un periodo di ripresa, la cooperazione fra scuola 
e famiglie abbia contribuito ad un continuo miglioramento dell'inclusione, dell'innovazione e del benessere di 
bambini/e e ragazzi/e.  
 
Le sfide continuano e, grazie anche al vostro contributo, continueremo a proporvi una offerta formativa di 
eccellenza! 
 
In questo momento di ripresa, siamo certi che la generosità di chi può, supererà le nostre aspettative, 
trasformando la quota volontaria in un dono per la comunità nella sua interezza ed andando a colmare il vuoto 
lasciato da chi oggi non può partecipare come vorrebbe.  
  
Grazie a tutti! 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
          Dott.ssa Alessia Grosso  

                                               La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina G. Vincelli 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


