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DIREZIONE DIDATTICA DI BORGOMANERO
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
D.ssa Marta Bollini
Borgomanero, 06 ottobre 2015

OGGETTO:

COMUNICAZIONE LIBERALITA’ ED INTROITI DEGLI EVENTI
“LOTTERIA PER LA SCUOLA 2015” e “FESTA PER LA SCUOLA”

Gentilissima D.ssa Bollini,
siamo lieti e felici di comunicarle i risultati della raccolta fondi organizzata
dall’Associazione con la “Lotteria per la Scuola 2015” e con la correlata “Festa per la Scuola
2015” del settembre scorso.
Gli eventi ci hanno permesso di raggiungere risultati insperati, soprattutto per il poco
tempo a disposizione dall’inizio della scuola, con la vendita di ben n. 10.020 biglietti della
Lotteria tra i vari plessi scolastici facenti parte della Direzione Didattica e con importanti
incassi relativi alla Tapulonata ed alla Festa per la Scuola.
L’organizzazione di questi splendidi eventi, anche grazie ai genitori, alle maestre ed ai
sostenitori, ci ha permesso di poter effettuare una donazione alla Direzione Didattica di
Borgomanero, per i singoli plessi, della cifra complessiva di Euro 11.000,00, già bonificati
oggi sul vostro conto corrente.

Gli introiti della sola Lotteria, al netto dei costi sostenuti per l’organizzazione della
stessa e per l’acquisto degli importanti premi, non avrebbe di per sé dato la possibilità di
erogare una donazione integrale dei soldi introitati (Euro 10.020,00): la Festa, oltre ad
erogazioni liberali indirizzate specificamente a taluni plessi, ha quindi contribuito al
pagamento di tutti i costi ed all’arrotondamento alla cifra donata di Euro 11.000,00.
La Lotteria e la raccolta fondi sono state improntate sulla trasparenza con “indirizzo
di destinazione” ad ogni singolo plesso scolastico, con un registro che ci ha permesso di
individuare esattamente presso quale plesso i biglietti siano stati venduti e le liberalità siano
state raccolte:
PLESSO SCOLASTICO

Biglietti venduti

Liberalità

Arrot.

PRIMARIA DANTE

3.636,00

400,00

4,00

4.040,00

PRIMARIA ALFIERI

1.462,00

8,00

1.470,00

INFANZIA PASCOLI

356,00

4,00

360,00

INFANZIA S.MARCO

100,00

10,00

110,00

PRIMARIA S.MARCO

570,00

10,00

580,00

INFANZIA VERGANO

233,00

7,00

240,00

PRIMARIA VERGANO

335,00

5,00

340,00

INFANZIA MAGGIORA

100,00

10,00

110,00

PRIMARIA MAGGIORA

372,00

8,00

380,00

INFANZIA CUREGGIO

100,00

10,00

110,00

PRIMARIA CUREGGIO

336,00

4,00

340,00

INFANZIA C.SO ROMA

148,00

2,00

250,00

INFANZIA VIA SCUOLE

357,00

3,00

360,00

INFANZIA S.CROCE

227,00

3,00

230,00

PRIMARIA S.CROCE

808,00

2,00

810,00

INFANZIA S.CRISTINA

200,00

10,00

210,00

PRIMARIA S.CRISTINA

680,00

10,00

690,00

110,00

10.630,00

TOTALI

10.020,00

100,00

500,00

DONAZIONE GENERICA ALLA DIREZIONE DIDATTICA
TOTALE DONAZIONE

DONAZIONE

370,00
11.000,00

Abbiamo quindi provveduto ad assegnare un importo ad ogni plesso scolastico,
arrotondato per eccesso ai 10,00 euro, come sopra elencato, donando altresì Euro 370,00
senza alcuna assegnazione, quale liberalità che potrà essere destinata per esigenze di
carattere generale.
Fieri ed entusiasti del grande lavoro svolto, cogliamo l’occasione per ringraziare tutto
il corpo docenti ed il personale delle scuole attivo nella distribuzione dei biglietti della
Lotteria e partecipe a tutti gli eventi.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito alla suddivisione degli introiti
come sopra individuati, disponibili a partecipare ad apposito incontro con la sua persona e,
se ritenuto utile ed opportuno, con ogni altro interessato da lei indicato.
Cordiali saluti
Il Direttivo dell’Associazione Genitori per la Scuola

