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AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI  “A. FRANK” 

 

OGGETTO: Contributo a.s. 2018/19. 

Gentili genitori, 

in continuità con i precedenti anni scolastici e sulla base dei questionari di gradimento distribuiti tra 

docenti e genitori, anche quest’anno il nostro l’Istituto mette in campo tre grandi progetti, unitari e 

coerenti, che coinvolgeranno tutte le classi delle scuole primarie e accompagneranno i bambini 

settimanalmente dal mese di ottobre al mese di maggio, nell’ambito dell’educazione motoria, 

dell’educazione musicale e dell’apprendimento della lingua inglese 

 Progetto “A scuola di sport”, cofinanziato da CONI Regione Lombardia, Comune di 

Cinisello ed Istituto: un istruttore esperto affiancherà il docente per un’ora alla 

settimana di attività motoria. Il docente di classe continuerà l’attività avviata 

dall’istruttore per una seconda ora nella stessa settimana. 

Costo € 5,00 per alunno 

 Progetto “Musica” con interventi di 45’ minuti per classe da parte di un esperto 

esterno, per le classi 1^ e 2^ primarie e per gli alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia. Nelle classi 3^, 4^ e 5^ primarie interverranno per un’ora alla settimana 

i professori di musica della scuola secondaria, avviando la verticalizzazione del 

curricolo di educazione musicale.      Costo € 20,00 per alunno 

 

 Progetto “LENS – Learning English with Native Speakers” Un docente 

madrelingua inglese, con Diploma in differenziazione didattica Montessori, affiancherà 

i docenti di classe per 5 ore alla settimana per 25 settimane. Circa il 12% del costo del 

progetto sarà coperto, su proposta dei Rappresentati dei genitori, in parte con attività 

di autofinanziamento e in parte a carico del Fondo Montessori dell’Istituto. 

                                                                                                     Costo € 150,00 per alunno 

Nel corso della realizzazione dei progetti saranno organizzati nei diversi plessi alcuni incontri tra gli 

specialisti e i genitori. 

 Un cordiale saluto.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Luigi Leo  

 

CONTRIBUTO A.S. 2018-19 

Quote e rate del contributo: 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere la quota di € 175,00 necessaria per coprire la 
spesa dei progetti sopra elencati   
Tale quota complessiva di € 175,00 potrà essere versata in tre rate:  
- la 1^ rata                entro il 31 ottobre  2018      pari a  €  50,00 
- la 2^ rata                entro il 31 gennaio 2019        pari a  €  50,00 
- la 3^ rata                entro il 31 marzo   2019      pari a  €  75,00 
o in un’unica soluzione  entro il 31 novembre 2018  pari a  € 175,00 
Nel caso di più figli frequentanti l'Istituto, la quota rimane la stessa ma potrà essere versata in più 
rate, previa comunicazione all’insegnante di classe. 
 

Modalità e termini di versamento: 
Il contributo deve essere versato entro le scadenze indicate 
1. con bonifico bancario intestato a "I.S.C. Balilla Paganelli - Cinisello B."  
     - senza nessuna spesa, c/o Tesoreria della Banca Intesa San Paolo - Via Libertà - Cinisello B. 

oppure 
    - con il seguente Iban:  IT 31 Y03069 32934 100000300005  
2. su conto corrente postale n. 10897205 intestato a "I.S.C. Balilla Paganelli- Cinisello B."   
causale: "versamento contributo per Progetti  2018/19 alunno ________ classe ____ scuola ____ 
Nel caso in cui il rappresentante di classe fosse disponibile a raccogliere il contributo dei genitori o 
nel caso di frequenza di più figli nell’Istituto, è possibile effettuare un unico versamento 
cumulativo. Copia del versamento effettuato va consegnata all'insegnante di classe. 
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