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AVVISO N.141
Cava de’ Tirreni,30/01/2020
Agli alunni e alle famiglie
Al personale docente
Al Personale ATA
ATTI
Oggetto: Comunicazione attivazione Convenzioni con ditte/ negozi/ professionisti per
prestazioni professionali, servizi, forniture, consulenze, a prezzi agevolati a favore delle
famiglie e di tutto il personale scolastico
Gentili genitori, personale Ata, personale docente,
l’Istituto, con il supporto e l’avallo del Comitato dei rappresentanti, nell’ottica di consolidare il
senso di Comunità e di appartenenza che da alcuni anni contraddistingue la vision del nostro
istituto, ha ideato la possibilità di stipulare convenzioni tra l’Istituto e tutti coloro che vogliano
offrire prestazioni professionali, servizi di vario genere, forniture, consulenze, a prezzi agevolati,
indirizzate a coloro che fanno parte della nostra fervida Comunità, come da Avviso n.128.
Le convenzioni che stiamo stipulando hanno la finalità sociale di supportare innanzitutto le famiglie
meno abbienti ma, anche, di sostenere in generale tutte le famiglie e il personale scolastico della
nostra Comunità, adottando uno strumento che porterà benefici e vantaggi economici a chi è parte
della nostra organizzazione.
Tutti gli interessati stanno compilando il modulo pubblicato con l’Avviso n.128 con il quale ditte/
negozi/ professionisti/ etc… stanno proponendo i loro prodotti/servizi a prezzi agevolati e
concorrenziali per gli alunni e le famiglie, il personale ata e docente della nostra Scuola.
Le proposte di attivazione di convenzioni, sul modulo appositamente predisposto, devono seguire le
indicazioni contenute nell’Avviso n,128.
L’iniziativa si ritiene particolarmente meritevole per i benefici sociali che ne deriveranno per
tutti i componenti della comunità scolastica.
L’attivazione delle singole convenzioni è comunque subordinata alla valutazione della proposta da
parte del Dirigente.
Delle specifiche convenzioni, via via attivate, viene dato ampio risalto e pubblicizzazione su tutti i
canali di informazione dell’Istituto alla fine di ciascun mese, ad iniziare da oggi, 30 Gennaio 2020.
Pertanto, in calce troverete la tabella riepilogativa con le Convenzioni già attivate e gli sconti
previsti dalle stesse, di cui potrete beneficiare sin da ora. Alla fine di ciascun mese la circolare verrà
ripubblicata con gli aggiornamenti relativi alle eventuali nuove convenzioni stipulate.
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