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Cava dei tirreni, 19/01/2018
All’attenzione delle Aziende Interessate
Agli atti amministrativi
Sul sito web della Istituzione Scolastica
In Albo on line Comunicazioni Varie
Agli atti amministrativi
E p.c alla Referente del Progetto Prof.ssa Rossella Petrone

OGGETTO: Proposta di sponsorizzazione progetto didattico annuario fotografico degli alunni della
scuola secondaria di 1° grado “A. Balzico” anno scolastico 2017-2018
Con la presente chiediamo la Sua cortese attenzione quale titolare di azienda per valutare una proposta di
collaborazione.
L’art. 41 del DL n.° 44/2001 prevede che le Istituzioni Scolastiche possano stipulare accordi di sponsorizzazione con
vari soggetti, sia pubblici e sia privati, purché le finalità di questi non siano in contrasto con la funzione educativa e
culturale della Scuola. Nell’ambito di questi accordi la Scuola può ottenere finanziamenti diretti o servizi a costo
ridotto mentre lo sponsor, con modesti investimenti, può assicurarsi un ritorno di immagine notevole e ha la possibilità
di raggiungere centinaia di famiglie, localizzate su uno specifico territorio, a cui fare proposte commerciali mirate.
Nello specifico, la Scuola secondaria di 1° grado A. Balzico si è attivata, anche quest’anno, per la realizzazione
dell’annuario, un book che raccolga le foto (individuali e di gruppo) di tutti gli alunni che frequentano la scuola
nell’a.s. 2017/2018.
Il progetto sarà interamente gratuito per tutti gli allievi dell’istituito che riceveranno una copia ciascuno dell’annuario:
oltre 800 famiglie del territorio cavese potranno apprezzare il prodotto di un lavoro impegnativo sia in termini di
tempo per la realizzazione, sia per l’impegno economico. A tal proposito va sottolineato che il progetto è realizzato
dai docenti della Balzico che si occuperanno di realizzare il servizio fotografico e di impaginazione. Il costo che
l’istituzione dovrà sostenere è limitato alle sole spese di stampa.
Speriamo che la Sua azienda possa dare un contributo sotto forma di sponsorizzazione; per noi sarebbe un aiuto
enorme e un riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi docenti sta facendo. Qualunque importo Lei
decidesse di erogare per la sponsorizzazione, dopo averci pensato alla luce del progetto che abbiamo in parte esposto e
che vorremmo poterLe direttamente presentare, noi lo accoglieremmo con grande entusiasmo ed apprezzamento.
L’offerta di sponsorship comprende la distribuzione del logo dello sponsor sull’annuario e sul sito web della scuola
(con link dedicato). Tale offerta garantirebbe a noi una maggiore efficienza nella gestione scolastica, inoltre
innescherebbe a Suo favore un indubbio rafforzamento di immagine.
La ringraziamo dell’attenzione e Le porgiamo i migliori Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro Amaro
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