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                                                                                                                Spett.le 
AZIENDA / DITTA 

…………………………………………… 

Anche per il prossimo anno scolastico, l’Istituto propone alle famiglie degli alunni delle 
scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado l’acquisto del diario scolastico 

personalizzato che presenta, in un unico prodotto editoriale, diverse funzioni:  

✓ diario (orario lezioni, comunicazione voti, comunicazioni scuola/famiglia, 
compiti…); 

✓ libretto (giustificazioni assenze, giustificazione ingressi ed uscite fuori orario…); 
✓ documentazione (estratti del P.O.F., calendario scolastico, regolamento 

d’istituto, lavori preparati dagli studenti, fotografie, disegni realizzati dagli 

alunni, progetti didattici svolti durante l’anno…).  

Attraverso queste pagine esclusive, il nostro Istituto Scolastico potrà “raccontarsi” ed 
il Diario diventare “luogo” privilegiato di aggregazione della Scuola e prezioso 

strumento per la conservazione della memoria storica dell’Istituto.  

Si tratta di un’iniziativa che mira a rafforzare il senso di appartenenza “responsabile” 
degli alunni e che consente alle famiglie di risparmiare, grazie alla presenza di spazi 

pubblicitari legati all’imprenditoria locale, che hanno la funzione di far conoscere i loro 
prodotti o i loro servizi. 

Il diario, infatti, consultabile giornalmente da circa settecento famiglie di Pieve 
Emanuele, può essere sponsorizzato da aziende del territorio che, come la Vostra, 

appartengono a categorie coerenti con il percorso educativo del nostro Istituto 
Scolastico. 

Se interessati Vi preghiamo di farci pervenire la Vostra proposta di sponsorizzazione 

entro 24/06/2022  

A coloro che effettueranno la donazione (erogazione liberale a favore degli Istituti 
Scolastici previste dall’art. 15 comma 1 lettera i-octies del TUIR) verranno 

riconosciute le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle 
Fondazioni. 
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Si ricorda che per poter usufruire della detrazione fiscale è necessario che il 

versamento avvenga secondo precise modalità: 

che sia eseguito tramite Bonifico bancario intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO VIA 
DELLE BETULLE – PIEVE EMANUELE (MI)” 

Utilizzando la causale: PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

IBAN: IT 66 C 05034 33581 000000000850  

Istituto Cassiere: Banca Popolare di Milano 

Una volta effettuato il bonifico siete invitati a inviarne copia (o estremi), insieme al 
Vostro logo aziendale (in formato jpg) all’indirizzo mail: miic8d600r@istruzione.ito a 
metterVi in contatto con la segreteria al numero telefonico: 0290720080 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che vorrete riservarci, porgiamo i nostri 

più   

Cordiali saluti. 

 
 

Pieve Emanuele, 06/06/2022               
 

                                                                              
                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Carmela Lugani 

 
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi del Codice   

                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e per gli usi ad esso connessi 

 

  

  

 

 


