ISTITUTO CESARE ARICI
SCUOLA PARITARIA - Primaria – Sec. I gr. – Liceo Classico
Via Trieste, 17 - 25121 Brescia (BS) – Tel. 030.42432
Ente gestore: Fondazione di Religione e Culto ALMA TOVINI DOMUS
Codice Fiscale: 00869980177

Gentilissimi genitori,
come molti di voi già sanno, la settimana scorsa i genitori della classe III A della scuola secondaria
di I grado hanno proposto di devolvere le quote delle gite scolastiche versate alla Scuola e
successivamente annullate, a sostegno degli Spedali Civili di Brescia. Numerose sono state le
adesioni all’iniziativa.
Nel frattempo altri genitori, sempre in spirito di disponibilità e generosità, hanno suggerito alla
Scuola altre proposte, guardando anche alla situazione economica che si sta creando a causa
dell’emergenza sanitaria in atto e che rischia di affaticare non poche famiglie.
Alla luce del fatto che la quota già versata per la gita (che stante la situazione critica in atto non
potrà essere svolta durante questo anno scolastico) rimane della famiglia e volendo, nello stesso
tempo, dare seguito alle lodevoli sensibilità delle famiglie stesse, il Consiglio di direzione
dell’Istituto, ha deciso di suggerire a chi intendesse rinunciare al rimborso delle quote gite già
versate (e quindi anche a coloro che già lo hanno fatto la scorsa settimana) di aderire (liberamente e
in forma del tutto riservata) alle seguenti iniziative benefiche:
• devolvere la quota per sostenere il sistema sanitario bresciano tramite l’iniziativa
“aiutiAMObrescia”, promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana e da Giornale di Brescia;
• devolvere la quota per dare vita a un fondo di solidarietà rivolto alle famiglie bresciane che,
a causa della pandemia, dovranno affrontare serie difficoltà economiche. La somma raccolta verrà
consegnata direttamente al nostro Vescovo, che provvederà poi a destinarla in base ai bisogni
accertati nella Diocesi.
Si chiede pertanto a coloro che liberamente decidessero di sostenere una e/o l’altra delle predette
iniziative, di inviare una e-mail all’amministrazione della scuola (amministrazione@istitutoarici.it)
entro il prossimo Martedì 31 Marzo con il seguente testo:
a) “Rinuncio alla quota versata per il viaggio di istruzione a ………………. e chiedo con la presente
che essa sia donata a nome delle famiglie dell’Istituto C. Arici a favore della raccolta
“aiutiAMObrescia” per sostenere il sistema sanitario bresciano
b) “Rinuncio alla quota versata per il viaggio di istruzione a ………………. e chiedo con la presente
che essa sia donata a nome delle famiglie dell’Istituto C. Arici a favore del “Fondo di solidarietà
per le famiglie bresciane” che verrà consegnato a S.E. il Vescovo di Brescia.
Nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza, la somma finale raccolta per ciascuna iniziativa
sarà ovviamente condivisa e resa nota.
Come detto all’inizio, resta il fatto che tali quote sono delle famiglie; per questo, chi entro il termine
indicato non dovesse scrivere una mail con uno dei testi sopraindicati, verrà contattato dall’ufficio
amministrativo per concordarne le modalità di restituzione.

Con riconoscenza per la sensibilità manifestata, Vi giunga un saluto cordiale.

Brescia, 24 marzo 2020

Il Presidente

