Istituto Comprensivo ‘Guglielmo Marconi’

Via G. Marconi, 1
40013 Castelfranco Emilia (Mo)
Tel 059 926254 - fax 059 926148 email: MOIC825001@istruzione.it - www.scuolemarconi.it

Ringraziamo
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena per la
realizzazione del progetto di Musica, robotica, madrelingua inglese e
approfondimento di matematica – della scuola dell’infanzia e
primaria.
Il Comitato genitori per il finanziamento:

Del progetto di Musica, robotica educativa, madrelingua e
approfondimento di matematica (Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena) di € 4500,00 nella scuola dell’infanzia e primaria
 L’acquisto di sussidi didattici: n. 5 notebook
 La collaborazione alla realizzazione della Settimana del libro e € 900 per la serata con
Maretti
 Il contributo di € 1500,00 per il cofinanziamento del progetto nazionale “Ambienti
d’apprendimento innovativi”
L’Associazione Bugs Bunny del contributo di € 300,00 per l’acquisto dei libri per la scuola
secondaria
L’Amministrazione Comunale di Castelfranco E. per il cofinanziamento dei progetti presentati alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dei laboratori presso scuola primaria e infanzia.
L’associazione La San Nicola per il finanziamento del progetto ‘Parole in Cantiere’ e il contributo
ricavato dai corsi di cucina
I numerosi sponsor del Diario scolastico
Tutti i genitori che col loro versamento volontario hanno contribuito al finanziamento di progetti e
all’acquisto di materiale didattico.
Il Comitato dei Genitori per la realizzazione della festa di fine anno della Scuola ‘G. Marconi’, per
le molte iniziative svolte a favore degli alunni delle scuole Marconi e per la loro preziosissima
collaborazione (illuminazione dell’aula magna, trasporto degli alunni e dei materiali a diversi
eventi)
Grazie a questi contribuiti, alla collaborazione e all’impegno di tutti l’Istituto ‘G. Marconi’ ha vissuto
un altro anno ricco di esperienze in un clima di reciproco aiuto.
Ci scusiamo per eventuali dimenticanze.

Castelfranco E., 1 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA
Per il valore delle donazioni, visitate il sito alla pagina Albo online/Sovvenzioni e donazioni da privati (in fase di
costruzione)

