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Circ. n. 269        Bergamo, 28 luglio 2021 

     

 Ai genitori degli alunni 

         dell’Istituto 

          

         e p.c. A tutti i docenti 

         dell’Istituto  

 

 

Gentili genitori,   

ci tengo a ringraziarvi personalmente per l’impegno che anche quest’anno avete profuso per cercare di 

arricchire le dotazioni delle nostre scuole. 

 

Ringrazio in particolar modo i genitori che si sono presi l’impegno di raccogliere buoni e punti, caricarli 

sulle piattaforme, coordinarsi con i referenti di plesso e con la vicaria sig.ra Angela Poletti per definire i 

premi da selezionare e ringrazio i docenti che gratuitamente si sono assunti questo impegno per il 

proprio plesso.  

 

Con molto piacere sono ad elencarvi quanto le nostre scuole sono riuscite a ricevere grazie al vostro 

contributo: 

 

Infanzia Angelini: materiale facile consumo, set strumenti musicali; 
 

Infanzia Monterosso: sistema wi-fi netgear, due notebook, robot educativo;  

 

Primaria Rosa: monitor interattivo + carrello per poterlo trasportare, due notebook; 
 

Primaria Rosmini: monitor interattivo; 

 

Primaria Papa Giovanni XXIII: monitor interattivo + carrello per poterlo trasportare; 

 

Secondaria: carrello per custodia e ricarica notebook, Microfono USB per Registrazione e Streaming, 3 

cuffie wireless; 

 

oltre a molto materiale di facile consumo (carta, pennarelli, cartoncini…). 

 

A disposizione di tutto l’istituto, con quanto a disposizione tramite la raccolta Amazon, sono stati 

acquistati: 

- 4 Navarra NV12PK 4/4 Set Chitarra Classica con Borsa; 

- 2 Alesis Recital - Pianoforte / Pianola con Casse Integrate, 5 Suoni; 

- 1 Rockjam Premium Imbottita Tastiera Panchina e Piano Sgabello Regolabil; 

- 6 Rockjam 61 Tasto della Tastiera di Pianoforte con Supporto Foglio di Musica per Pianoforte. 

 

 

Buona estate di meritato riposo. 

         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Prof.ssa Barbara Mazzoleni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3  c.2  D.L.39/1993               


