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Protocollo e data (vedi file di segnatura) 

                                                                         

                                                                        Ai genitori 

                                                          Ai docenti 

Al Sindaco del Comune di Ranica (BG)  

Sig.ra Vergani Mariagrazia  

All’Assessore all’istruzione e alla cultura  

Dott.ssa Tribbia Margherita  

Al Direttore dell’Oratorio di Ranica (BG)  

Don Francesco Sonzogni  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Dott. Ambrosioni Marcello  

  p.c.            Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia  

                    Al personale ATA  

Agli Atti  

Al sito web  

Oggetto: Contributi a sostegno delle progettualità educative del PATTO DI COMUNITA’ 

              “LA SCUOLA DIFFUSA … E LA COMUNITA’ EDUCANTE: una SINERGIA VINCENTE”  

               Assegnato all’IC di Ranica un finanziamento di € 3.125,00 per l’a.s. 2020/2021 

               

               Con Nota n. 3652 del 17 dicembre 2020 l’USR Lombardia ha comunicato i finanziamenti 

assegnati alle scuole che li avevano richiesti a sostegno dei progetti inseriti nel PATTO EDUCATIVO DI 

COMUNITA’ dalle stesse predisposto con le Agenzie Locali e Territoriali (Amministrazione Comunale, etc.) 

(All. 1- 2).   

                Il nostro Istituto Comprensivo, insieme a soli altri 6 della Provincia di Bergamo, ha ottenuto un 

finanziamento di € 3.125,00 che potrà utilizzare per le azioni e gli investimenti pianificati nella SCHEDA 

qui allegata e condivisa con il Comune di Ranica (All. 3). 

                Questo importante risultato si aggiunge a diverse altri finora conseguiti, grazie alla 

collaborazione solidale e sinergica tra le componenti attive e fattive della nostra Comunità Educante 

locale.  
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                Si ringraziano le SS.LL. per i contributi dati e si confida nel perdurare di tale proficua 

attenzione educativa per migliorare e innovare costantemente la nostra Offerta Formativa.        

                 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Francesca Armanni  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 

Prot-ottenuto-finanziamento-per -Patto-di-Comunità-UV (1).docx 

 

Prot-ottenuto-finanziamento-per%20-Patto-di-Comunità-UV%20(1).docx

		2020-12-29T11:09:07+0100




