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Circ. n. 41

OGGETTO: RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE

Colleferro, 22 Settembre 2022
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
A tutti gli stakeholders
Al DSGA
All’Albo

Siamo lieti di comunicarVi che l’IC M. Hack, partecipando all’Avviso Pubblico "Sport senza barriere
- Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva" ha ottenuto il finanziamento pubblico di
€ 48.585,00 per interventi di riqualificazione e creazione di un impianto sportivo polivalente presso
l’area esterna della scuola media Leonardo Da Vinci.
Nello specifico verranno realizzati i seguenti interventi: realizzazione di un nuovo campo
polivalente, avente diverse soluzioni di attrezzature multisport, munito di due piste per l’atletica
leggera, il quale sarà posizionato in prossimità della palestra e andrà a sostituire l’attuale
campo/giochi.
Sono previste, inoltre, due aree work out, con stazioni multidisciplinari utili per diverse tipologie di
esercizi, le cui ubicazioni sono state pensate, la prima in prossimità della biblioteca della scuola,
l’altra in prossimità della succursale (lato nord), così da permetterne l’utilizzo, a rotazione, sia nelle
stagioni autunno/inverno che in quelle primavera/estate (si allega elaborato grafico).
La partecipazione all’Avviso Pubblico ha richiesto una quota di cofinanziamento a carico della scuola
del 21% dell’intero importo pari a € 12.915,00.
Per la copertura della spesa si utilizzeranno in parte fondi di bilancio; per la restante parte si vorrebbe
utilizzare la sponsorizzazione di operatori del territorio a cui saranno destinati degli appositi spazi
pubblicitari all’interno del nuovo impianto sportivo e in occasione di particolari eventi organizzati
dalla scuola (concerti, competizioni sportive, open day…) con modalità che verranno di volta in volta
concordate con il soggetto sponsor.
I genitori titolari o dipendenti di attività commerciali interessati a finanziare l’iniziativa e a
promuovere il proprio marchio possono versare l’importo di euro 200,00 sul Conto Corrente Bancario
intestato all’Istituto Comprensivo “M. Hack” CODICE IBAN IT 82 H 03069 050201 000000 46309
indicando come causale: COFINANZIAMENTO PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE.
Sentiti ringraziamenti a quanti vorranno partecipare alla realizzazione dell’iniziativa.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

