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Circ.n 38 
Milano,   19 Settembre  2020 
 

 
Agli Alunni e ai loro Genitori 

Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

Alle Funzioni Strumentali Successo Formativo 

E p.c.   

Al Personale ATA 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Sostegno economico alle famiglie in difficolta per iscrizione ad attività sportive   

Si informano le Famiglie che per aiutare i nuclei familiari   in condizioni economiche meno favorevoli 

ad avvicinare i propri figli allo sport, la Rete QUBĨ Barona (di cui il nostro Istituto è parte) ha previsto 

delle misure di sostegno economico. 

In particolare, QUBĨ Barona sosterrà in tutto o in parte la quota di iscrizione e di frequenza ad attività 

sportive extrascolastiche di alunni  appartenenti a famiglie a basso reddito. 

I Genitori interessati all’iniziativa dovranno compilare il modulo allegato, da consegnare entro Venerdì 

25 Settembre alle insegnanti di classe o ai coordinatori (le schede saranno raccolte da Tiziana Spinelli, 

per la scuola primaria, e dai Proff.ri Giaimo e Monestier, per la scuola secondaria). 

Nel caso di domande superiori ai posti disponibili, si terrà conto della situazione di svantaggio socio-

economico, dell’assenza di altre attività extracurricolari e del beneficio che potrà derivare all’alunno 

dalla pratica sportiva in termini di miglioramento del processo di inclusione. 

 I docenti sono  invitati a sensibilizzare le famiglie perché colgano questa opportunità, ma   

comprendano anche  l’impegno richiesto, in termini di partecipazione regolare e costante.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti per la buona riuscita dell’iniziativa 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                             ( Milca Fiorella Granese) 
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RICHIESTA CONTRIBUTO ISCRIZIONE ATTIVITĂ SPORTIVA (RETE QUBĨ) 

Il/la sottoscritt__ ____________________________________________ padre/madre  

dell’alunno/a  __________________________________ frequentante la classe _______________ 

Plesso di via _______________________________________________________ 

CHIEDE  

di accedere al contributo economico di  QUBĨ Barona per favorire la pratica sportiva 

Dati anagrafici del minore beneficiario  

Nome 

Nato il          Luogo di nascita 

Indirizzo 

Nazionalità 

Frequenta già altre attività extrascolastiche?                   Se sì, quali?  

Attività sportive preferite ( max. 2 attività sportive  - Indicare  1= prima scelta, 2= seconda scelta) 

□ Basket       

□ Pallavolo 

□ Calcio 

□ Karate 

□ Nuoto 

□ Pallanuoto 

□ Tuffi 

□ Canottaggio  

La famiglia può compartecipare al costo del corso? 

□ Si                            In che misura? 

□ No 

 

Data ____________________ FIRMA ___________________________________ 
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